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Pubblicazione Atti
Il termine ultimo per la consegna dei contributi per il volume degli Atti dell'8° Convegno
Nazionale di Archeozoologia di Lecce 2015 è fissata per il 15 Aprile 2016.
L’ampiezza massima dei contributi è di norma stabilita in 8 pagine a stampa per le relazioni
orali e 4 per i poster. Le pagine a stampa corrispondono a circa 4200 caratteri spazi inclusi
comprensive di tutto (riassunto, testi, tabelle, figure, bibliografia, ringraziamenti, appendici
ecc.). La pubblicazione dei poster potrebbe essere su supporto digitale che sarà allegato al
volume cartaceo delle comunicazioni orali.
Testi, tabelle, figure e didascalie, devono essere inviati esclusivamente in formato digitale,
all’indirizzo di posta elettronica aiazsegreteria@yahoo.it in file allegato o mediante Dropbox,
Jumbo Mail, Giga Mail, We Transfer, ecc.
Il testo deve essere fornito in versione word (.doc, .docx) denominati con “cognome del primo
autore_txt” (es.: Minniti_txt.doc)
Tabelle e figure vanno forniti in files separati, denominati con il numero della figura e della
tabella stessa preceduto dal cognome del primo autore (es.: Minniti_tab1.xls). Non inserire mai
le immagini all’interno del file di testo, ma in una apposita cartella fornita a parte. Le didascalie
di tabelle e figure devono essere consegnate in un file separato in formato word compatibile
nominato con cognome del primo autore_didascalie” (es.: Minniti_didascalie.doc).
Immagini
Realizzare grafici e disegni in modo che siano comprensibili riprodotti in bianco e nero.
Mappe, disegni e fotografie devono essere fornite in formato digitale con un minimo di
risoluzione di 300 dpi (JPG, TIF, EPS) nelle immagini di mappe, oggetti o ossa deve essere
inserita la scala di riferimento/metrino.
Le figure devono essere in verticale: le dimensioni della base possono essere di 8 cm o di 16 cm
in larghezza mentre non devono superare i 24 cm in altezza.
Didascalie di tabelle e figure:
Tab. 1. Numero dei resti suddivisi per specie.
Fig. 1. Particolare della vasca lignea di Noceto.
Testo
Il testo deve sempre comprendere una parte introduttiva in cui vengono illustrati gli scopi del
lavoro, una parte in cui vengono illustrati i metodi utilizzati e i risultati della ricerca e una parte
finale con la discussione dei risultati e le conclusioni.
La prima pagina deve riportare il nome e cognome degli autori, titolo in italiano e in inglese
(inglese anglosassone), il riassunto e le parole chiave devono essere in italiano e in inglese e

l’ente di appartenenza (NON utilizzare nota a piè di pagina). Nel caso di più autori con enti di
appartenenza diversi utilizzare i numeri arabi (1,2,3. Non utilizzare il maiuscolo e il neretto.
Il titolo in inglese NON deve riportare i sostantivi in carattere maiuscolo (es.: Dog remains from
the pit.....; e NON: Dog Remains from the Pit......)
Si suggerisce il seguente schema:
Titolo (nessuna nota a piè di pagina può essere usata nel titolo)
Nome/i autore/i
Istituto di appartenenza e l’indirizzo mail
Riassunto (minimo 160, massimo 220 parole)
Abstract (minimo 160, massimo 220 parole)
Parole chiave (al massimo 5)
Keywords
Introduzione
Metodi e materiali
Analisi
Risultati/ Discussione
Conclusione
Ringraziamenti
Bibliografia
Appendice
Carattere, Dimensioni, Interlinea del testo
Usare il carattere Times New Roman corpo 12
Usare spazio singolo
Usare il formato “allineato a sinistra”
Non suddividere le parole per effettuare gli “a capo”
Non utilizzare la tabulazione e il rientro
Non usare grassetto né sottolineato
Citazioni di tabelle/figure nel testo
Tabelle e figure vanno numerate progressivamente con numeri arabi. Nel testo, le tabelle e le
figure vanno citate per esteso con iniziale minuscola se fuori parentesi (per es.: ...come mostrato
in figura 1 o … come in tabella 1) oppure in forma abbreviata con iniziale maiuscola se in
parentesi. Per es.: (Fig. 1, Tab. 1) o (Figg. 1, 2; Figg. 1-4; Tab. 3).
Tabelle o liste di specie che occupano più di due pagine A4 vanno riportate come Appendice
(nella stampa definitiva dopo la Bibliografia). Per le appendici valgono le stesse regole elencate
per le tabelle.
Nomenclatura tassonomica
ordine: Artiodactyla
famiglia: Bovidae
genere: Bison
specie: Bos taurus
(Es.: Ovis vel Capra, Bos taurus L., Aves ind., Sus sp.)
Per la nomenclatura delle specie marine si suggerisce di controllarle su Wo.R.M.S.
http://www.marinespecies.org/
Locuzioni straniere e citazioni di testo
Le locuzioni straniere, non di uso comune, e latine devono essere in corsivo.

Le citazioni di testo devono essere tra virgolette caporali « (alt+174) » (alt+175). Le virgolette
singole ‘ ’ si usano solo per l’uso improprio di locuzioni. Le virgolette doppie “ ” si usano per le
definizioni.
Unità di misura e numeri
Le unità di misura non hanno il punto in fondo (m, km, g) e devono essere di norma inserite dopo
il valore numerico.
Es.: 3 mm, 27,3 cm, 24 km, 100 ha, 15 m2
20%, 43.5%
8000 resti; 150.000 resti
ma: centinaia di resti .....
All’inizio della frase: Diciotto frammenti.....
ma: 1,2,3, ... quando si confrontano i dati (es: 9 dei 72 resti di maiale...)
Note a piè di pagina
Le note a piè di pagina sono ammesse purché non superino le 8 righe. La numerazione delle note
a piè di pagina deve iniziare da 1 ed essere sequenziale per l’intero contributo. Evitare le note
troppo ravvicinate, i cui riferimenti possono capitare nella stessa riga di testo. Le note relative alle
tabelle devono avere una numerazione a parte, indipendente dalle note del testo (per riferimento
utilizzare l’asterisco o le lettere minuscole dell’alfabeto). Ridurre comunque al minimo le note
inserendo nel testo le citazioni secondo il sistema anglosassone/americano (autore, anno, p. 00,
fig. 00).
Datazioni
Date al radiocarbonio possono essere espresse come anni non calibrati BP (= Before Present). Date
14C calibrate dovrebbero essere espresse come un intervallo di date utilizzando sempre cal. a.C. o
d.C..
a.C. = avanti Cristo; d.C. = dopo Cristo, (in inglese): BC = before Christ; AD = Anno Domini

Alcuni esempi:
7490 ± 60 BP; 5480−5600 ca l. a.C. ; 480/470 a.C.; 167-168 d.C.; (in inglese): 480/470 BC;
AD 167/168; II-I secolo a.C., (in inglese): 2nd‒1st century BC; III-III millennio a.C., (in
inglese): 3rd–2nd millennium BC; IV o inzio del III secolo a.C., (in inglese): 4th or early 3rd
century BC; seconda fase dell’età del Ferro, (in inglese): 2nd phase of the Iron Age; II secolo
d.C., (in inglese): 2nd century AD; dal III al IV secolo d.C, (in inglese): from the 3rd – 4th
centuries AD.
Abbreviazioni
ca. = circa; cit. = citato; cfr. = confronta; ad es. = ad esempio; sec. = secolo (in inglese cent. =
century)
liv./livv. = livello/i; str./strr. = strato/i; t./tt. = tomba/e, US = unità stratigrafica, UUSS = unità
stratigrafiche; tg./tgg. = taglio/i quando seguiti da un numero o lettera
N, S, O, E per i punti cardinali (es. NO, SE ecc.)
mm; cm, m; km; mq, kmq; ha
largh. = larghezza; lungh. = lunghezza; h = altezza; diam. = diametro; spess. = spessore; dim.
max. = dimensioni massime; dim. min. = dimensioni minime.
NR = numero dei resti (solo in inglese NISP)
NMI = numero minimo di individui (solo in inglese MNI)
NME = numero minimo di elementi (solo in inglese MNE)
Periodo cronologico, facies
Usare minuscolo per antico, medio, recente, ecc. (esempi: Bronzo antico, Bronzo medio, Europa
medievale).

Bibliografia
Le citazioni bibliografiche nel testo devono riportare il cognome dell’autore seguito dall’anno di
pubblicazione ed eventualmente dalla pagina e da riferimenti ad illustrazioni. Se sono presenti
due autori, vanno riportati i soli cognomi separati da virgola mentre se gli autori sono più di due
si riporta solo il cognome del primo autore, seguito da et al. Le citazioni nel testo e
eventualmente nelle note vanno elencate in ordine cronologico separate da punto e virgola.
Esempi:
…… come rilevato da Riedel (1992); Riedel (2004a, 2004b); (Sala 1980: 65, Fig. 1); (Riedel,
Tecchiati 1986); (Riedel et al. 1980); (Riedel 1980; Riedel, Tecchiati 1986); (Cassoli 1980, 1986;
Riedel 1980, 1986); (Riedel 1979, 1986; Cassoli 1980, 1986).
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