RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA
Linee guida per gli autori
NORME ETICHE PER LA PUBBLICAZIONE SU RIVISTA BANCARIA – MINERVA BANCARIA
 Rivista Bancaria Minerva Bancaria si impegna a garantire l'etica nella
pubblicazione e nella qualità degli articoli. La conformità agli standard di
comportamento etico è quindi prevista per tutte le parti coinvolte: Autori, Editor,
Revisori ed Editore. In particolare,
Autori: gli autori devono assicurare che il loro lavoro è originale e che hanno
riconosciuto in modo appropriato il lavoro e/o il testo altrui adoperato. Il plagio
in tutte le sue forme è inaccettabile. Gli autori devono presentare una
discussione obiettiva sul significato del lavoro di ricerca, oltre a dettagli e
riferimenti sufficienti. L'invio simultaneo dello stesso manoscritto a più di una
rivista è inaccettabile. L'autore corrispondente deve assicurarsi che vi sia un
pieno consenso di tutti i coautori nell'approvazione della versione finale del
documento e della sua presentazione per la pubblicazione.
Editor: gli editor dovrebbero valutare i manoscritti esclusivamente sulla base del
loro merito accademico. Un editor non deve utilizzare le informazioni non
pubblicate nella propria ricerca senza l'espresso consenso scritto dell'autore. Gli
editor dovrebbero adottare misure ragionevoli di risposta quando sono stati
presentati reclami etici riguardanti un manoscritto o un documento pubblicato.
Revisori: tutti i manoscritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come
documenti riservati. Le informazioni privilegiate o le idee ottenute tramite la
peer review devono essere mantenute riservate e non utilizzate per il vantaggio
personale del revisore. Qualsiasi revisore selezionato che si senta non qualificato
a rivedere la ricerca riportata in un manoscritto o sappia che la sua pronta
revisione sarà impossibile, dovrebbe informare l'editor e non partecipare al
processo di revisione. I revisori non dovrebbero considerare manoscritti in cui
abbiano conflitti di interesse a causa di rapporti con uno qualsiasi degli autori,
delle aziende o delle istituzioni collegate ai documenti.

COME INVIARE GLI ARTICOLI


Gli articoli da sottoporre
rivistabancaria@gmail.com

a

referaggio

devono

essere

inviati

a:

REQUISITI GENERALI





Estensione del file: “.doc”, “pdf”.
Carattere: Times New Roman.
Dimensione del carattere: 12 pts.
Interlinea: 1,5.
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Lunghezza dell’articolo: la lunghezza dell’articolo dovrebbe essere compresa tra
le 15 e le 30 pagine. In media, ogni pagina dovrebbe includere circa 2.500
battute (spazi esclusi), per circa 35 righe.

LA STRUTTURA DELL’ARTICOLO


La prima pagina dell’articolo deve contenere solo:
o Il titolo del lavoro.
o Di seguito, al centro della pagina, il nome dell’autore. In una nota a piè
di pagina, a cui rinvia un asterisco accanto al nome dell’autore, devono
essere indicate le informazioni ad esso relative: titolo, posizione,
affiliazione e recapiti (numero di telefono, e-mail).
o Di seguito, il testo dell’abstract, sia in inglese che in italiano.
o Dopo l’abstract, fino ad un massimo di cinque keywords e i codici di
classificazione JEL (Journal of Economic Literature), disponibili sul sito
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html, e fino a cinque
keywords, per indicare le aree scientifiche in cui la ricerca può essere
inserita.



Regole generali per il corpo centrale dell’articolo.
o La seconda pagina dell’articolo deve ripetere il titolo e l’abstract senza
alcun riferimento all’autore.
o Ringraziamenti, nomi e altre informazioni utili all’identificazione non
devono essere incluse nella versione del paper che viene sottomessa alla
rivista per consentire la corretta applicazione del referaggio.
o Le note a piè di pagina devono essere ridotte al minimo e numerate
progressivamente con numeri arabi. Le note non devono includere
formule o tabelle.
o Le formule devono essere numerate progressivamente indicando (1), (2),
etc. accanto al margine destro della pagina. Nei casi in cui la derivazione
delle formule fosse stata omessa o abbreviata, l’autore dovrebbe
presentare il processo di derivazione completo in una sezione separata,
non destinata alla pubblicazione.
o I grafici e i diagrammi devono essere indicati come “Figure” e numerati
progressivamente secondo la numerazione araba.
o Le tabelle devono essere numerate progressivamente secondo la
numerazione araba.
o Figure e Tabelle possono essere inserite o nel paper o in un’apposita
sezione “Tabelle e figure”, dopo la sezione dei riferimenti bibliografici.
o I riferimenti bibliografici nel testo vanno fatti in modo abbreviato, come
segue: (Myers, 2000). Le citazioni bibliografiche effettuate nel testo
vanno poi inserite per esteso nella sezione bibliografica.
o La sezione dei riferimenti bibliografici deve seguire il corpo centrale
dell’articolo. Esempi di citazioni bibliografiche:
 Monografie: Hawawini, G., Swary, I., 1990. Mergers and
Acquisitions in the U.S. Banking Industry: Evidence from the
Capital Markets. North-Holland, Amsterdam.
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Contributi a lavori collettanei: Brunner, K., Meltzer, A.H., 1990.
Money supply, in: Friedman, B.M., Hahn, F.H. (Eds.), Handbook
of Monetary Economics, Vol. 1. North-Holland, Amsterdam, pp.
357-396.
 Pubblicazioni periodiche: Griffiths, W., Judge, G., 1992. Testing
and estimating location vectors when the error covariance matrix
is unknown. Journal of Econometrics 54, 121-138.
o Le appendici devono seguire la sezione bibliografica.
LINEE GUIDA PER L’ABSTRACT
 L’abstract, in italiano e in inglese, deve riflettere il contenuto concettuale
dell’articolo e non deve superare le 150 parole.
 L’abstract deve dare una breve overview della ricerca e della sua importanza,
descrivere l’argomento e lo scopo del paper, la metodologia adottata nello
studio, ed evidenziare i risultati più significativi.
LINEE GUIDA PER IL CORPO CENTRALE DELL’ARTICOLO
 L’articolo deve contenere una chiara descrizione dell’oggetto della ricerca, degli
obiettivi che essa si prefigge e dei risultati a cui perviene.
 La metodologia adottata nella ricerca deve essere descritta in dettaglio.
 Tramite l’articolo, l’autore deve fornire un contributo personale alla letteratura
già esistente sul tema investigato.

CORREZIONE DELLE BOZZE
 La Rivista invia agli Autori dei paper accettati le bozze dei lavori da pubblicare
per procedere alla correzione degli errori di stampa. L’invio delle bozze e la
restituzione delle stesse, che deve avvenire nel più breve tempo possibile, sono
concordati di volta in volta
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