
 

 
 
 

Linee guida  
 

Collana Quaderni dell’Istituto di Ricerca 
sulla Crescita Economica Sostenibile 
Ricerca di alta qualità nel campo dello sviluppo sostenibile  
 
 
 
 

Aperta al dibattito nazionale e internazionale sulla sostenibilità in tutte le sue 
accezioni, la collana Quaderni IRCrES intende mettere a disposizione della comunità 
scientifica uno spazio di approfondimento e di divulgazione agile, certificato e 
completamente open access.  

I Quaderni IRCrES accettano proposte di studi originali (monografie, miscellanee, 
curatele) e atti di giornate di lavoro, giornate seminariali o congressi organizzati dal CNR-
IRCrES, in linea con gli ambiti di attività dell’Istituto e promuovendo approcci 
interdisciplinari sui temi della sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. 

Chi intenda pubblicare con Quaderni IRCrES deve sottoporre un progetto editoriale 
al Comitato Scientifico della Collana all’indirizzo redazione@ircres.cnr.it utilizzando 
l’apposito modulo. La presentazione dovrà descrivere brevemente il tema/obiettivo e 
fornire una breve introduzione ai vari contributi, nella lingua del testo. Il Comitato 
Scientifico esprimerà un parere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta. 

I testi relativi ai progetti editoriali approvati dovranno essere inviati a 
redazione@ircres.cnr.it, dovranno essere inseriti nel format indicato ed essere conformi 
ai criteri indicati nelle Norme editoriali. I lavori ricevuti saranno sottoposti a double blind 
peer review, prima di essere accettati definitivamente.  

Chiarezza e leggibilità dei testi così come ricerca e analisi accurate sono tenute in alta 
considerazione. 

Le lingue accettate sono: italiano, inglese e francese.  
Non saranno accettati testi che non rispettino il formato proposto. Eventuali correzioni 

di editing del testo sono a carico degli autori. 
 
 
Diritti di proprietà intellettuale e open access  

 
Gli autori mantengono la proprietà intellettuale dei lavori pubblicati nella collana 
Quaderni IRCrES.  
Tutti i lavori pubblicati sono ad accesso aperto. 
 
 
I Quaderni IRCrES devono obbligatoriamente contenere: 

 
 Titolo nella lingua del testo e in inglese  
 Eventuale/i curatore/i 
 Autore/i dei testi e loro affiliazione 
 Abstract (per ogni contributo) 

Deve descrivere brevemente il tema/obiettivo in inglese. 
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 Keywords 
Le parole chiave nel numero massimo di cinque devono essere indicate in inglese e 
separate da virgole. 

Il testo e/o le sue parti 
 devono essere redatti secondo il formato proposto 
 devono rispettare le Norme redazionali disponibili sul sito 
 devono dichiarare i riferimenti bibliografici  

Tutti i testi citati devono essere elencati in fondo al volume o a eventuali parti di libro 
(in caso di miscellanee) nella sezione References/Bibliografia, secondo lo stile APA. 
L’autore/curatore deve assicurarsi che tutti i riferimenti presenti nella sezione 
References/Bibliografia siano anche citati nel testo con il sistema autore-data.  

 
Eventuali correzioni di editing del testo sono a carico degli autori. 
 
Per ogni altra informazione consultare la sezione Come pubblicare e in particolare alle 
Norme redazionali del sito del CNR-IRCrES oppure contattare redazione@ircres.cnr.it  
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