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AVVERTENZE

I lavori da pubblicare vanno inviati a: Redazione della Rassegna Economica, Associa-
zione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Via Cervantes, 64 – 80�33 Napoli – Direttore 
Responsabile: tel. 08�4935�9�; fax 08�4935�99; f.coppola@srmezzogiorno.it; Redazio-
ne: Salvio Capasso (Coordinatore Editoriale); Maria Federica Masturzo tel. 08�4935�9�; 
mf.masturzo@ srmezzogiorno.it.

I dattiloscritti, che saranno sottoposti, in forma anonima, all’approvazione del Comita-
to di Redazione, devono essere accompagnati da due sintesi, in italiano e in inglese della 
lunghezza di �0 righe.

L’abstract in inglese deve riportare anche la traduzione del titolo dell’articolo.
Ciascun autore deve indicare il proprio indirizzo abituale ed un recapito telefonico, 

nonché l’indirizzo di posta elettronica e, se si tratta di una prima collaborazione, deve 
accludere un curriculum professionale, precisando la propria posizione accademica e/o 
professionale.

è condizione fondamentale che l’articolo in oggetto non sia stato o non venga pubbli-
cato altrove, in alcuna forma o lingua, né venga contemporaneamente sottoposto ad altra 
rivista.

Si raccomanda di contenere i dattiloscritti in 30 cartelle, inclusive di tabelle e grafici.
Il testo, i diagrammi, i grafici vanno accompagnati da copia dei relativi files. Le tabelle 

ed i grafici vanno numerati progressivamente ed elaborati in formato excel.
In ogni caso, i dattiloscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. L’autore 

riceverà per la correzione solo le prime bozze dell’articolo.
Il criterio adottato per la stesura della bibliografia deve rispettare i criteri standard in-

ternazionali.
Di seguito, si elencano alcuni casi più frequenti:
Libro [es. Porter M., (�997), Il vantaggio competitivo, Torino, Edizioni di Comunità,] 

Articolo [es. Mulinelli M., Piscitello L., (1997), “La scelta della struttura proprietaria nel-
l’internazionalizzazione dell’industria italiana”, Economia e Politica Industriale, vol. 89, 
pp. �5-�5].

Per la documentazione reperita su internet, citare il sito di riferimento [es. Crosbie P. 
(1999), “Modelling default risk”, White Paper of MKMV Corporation, www.mkmv.com].

Per le opere non ancora pubblicate (ricerche universitarie, working papers), il titolo 
del lavoro va in corsivo [es. Reselo S., (�987), Long-Run Policy Analysis and Long Run 
Growth, Manuscript, Rochester, N.. Y., Univ. Rochester, Dept. Econ.].

Per gli atti di convegni, o per presentazioni tratte da eventi, il titolo dell’evento va in 
corsivo, (Coppola F. S., Panaro A., “Presentazione Ricerca sulle Vie del mare”, Convegno 
Le vie del mare, Roma, 9 giugno �005).

Gli articoli o i libri stranieri (inglesi) vanno scritti con le iniziali delle parole maiuscole, 
eccetto le cosiddette parole vuote (and, or, not, the, at) che vanno scritte minuscole.

Le opinioni espresse negli scritti pubblicati in questo periodico impegnano esclusiva-
mente la responsabilità degli Autori.

è consentita la riproduzione degli articoli purché si citi la fonte.
Per comunicare il cambio di indirizzo, spedire la targhetta-indirizzo dell’ultimo numero 

ricevuto o contattare la segreteria di redazione.
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