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Ricerca e divulgazione per la Formazione di alta qualità  
 

 

I Volumi IRCrES sono uno spazio editoriale a disposizione dei ricercatori, dei 

collaboratori e degli associati dell’Istituto per la divulgazione agile e completamente open 

access dei loro lavori.  

Itinerari per l’alta formazione è una collana dei Volumi IRCrES per la didattica 

universitaria e terziaria. Gli Itinerari mettono rapidamente a disposizione degli studenti, 

della comunità scientifica e di un vasto pubblico testi finalizzati alla formazione. 

Chi intenda pubblicare in questa sezione deve sottoporre un progetto editoriale 

sintetico alla Redazione IRCrES all’indirizzo redazione@ircres.cnr.it. La Redazione 

risponderà entro 15 giorni dal ricevimento della proposta. 

I testi relativi ai progetti editoriali approvati dovranno essere inviati a 

redazione@ircres.cnr.it e dovranno tenere conto dei criteri indicati nelle Norme 

redazionali, compatibilmente con le esigenze specifiche.  

Si raccomanda chiarezza e leggibilità dei testi. 

 

Diritti di proprietà intellettuale e open access  

 

Tutti i lavori pubblicati nei Volumi IRCrES e negli Itinerari per l’alta formazione sono 

ad accesso aperto, con licenza Creative Commons (BY NC SA). 

 

I Volumi IRCrES e gli Itinerari per l’alta formazione devono obbligatoriamente 

contenere: 

 

 Titolo nella lingua del testo e in inglese  

 Autore/i dei testi e loro affiliazione 

 Abstract in inglese (1000-1500 car. Max) 

 Keywords 

Le parole chiave nel numero massimo di cinque devono essere indicate in italiano e 

in inglese e separate da virgole. 

Il testo e/o le sue parti 

devono rispettare le Norme redazionali disponibili sul sito, compatibilmente con le 

esigenze di ogni singolo testo 

 devono dichiarare i riferimenti bibliografici di preferenza secondo lo stile APA.  

 

Eventuali correzioni di editing del testo sono a carico degli autori. 

 

Per ogni altra informazione consultare la sezione Come pubblicare e in particolare le 

Norme redazionali nel sito del CNR-IRCrES oppure contattare redazione@ircres.cnr.it  
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