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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
CONTRIBUTI
La rivista Veterinary&food pubblica testi su temi inerenti i
due argomenti che ne definiscono la testata. Le sezioni
della rivista comprendono editoriali, articoli originali, interventi, inchieste, notizie, rassegne, recensioni, lettere
alla rivista e rubriche.
– Articoli: sono contributi originali in forma estesa o breve che vengono sottoposti alla rivista spontaneamente
dagli autori.
– Interventi su casi pratici, rassegne e rubriche: possono
essere sottoposti dagli autori oppure commissionati dalla rivista.
– Lettere: sono contributi molto brevi, utilizzabili in linea
di massima per comunicazioni preliminari.
I testi devono essere redatti in lingua italiana o inglese.
La pubblicabilità di articoli originali, Interventi su casi
pratici, rassegne e rubriche viene decisa dalla Direzione
della Rivista sulla base del parere di lettori esperti.
Editoriali, inchieste, notizie, recensioni, sono discussi dal
Consiglio Direttivo ed eventualmente commissionati a
soggetti esterni allo stesso. Sono graditi suggerimenti e
proposte da parte dei lettori.

FORMATO
I lavori dovranno pervenire alla segreteria di redazione
per posta elettronica con le seguenti caratteristiche:
– Indicare per esteso nome e cognome di ciascun autore
– Indicare l’ente di appartenenza di ciascun autore. Non
utilizzare acronimi
– Riportare indirizzo completo dell’autore per corrispondenza
– Titolo dell’articolo in italiano e in inglese
– Riassunto: In ogni articolo deve essere inserito un riassunto in italiano e in inglese che deve contenere in
modo conciso e chiaro lo scopo del lavoro, i risultati e
le conclusioni degli autori
– Parole chiave da 3 a 5, in italiano e in inglese
– Le tabelle e le figure (grafici, disegni, immagini) devono
essere numerate e corredate da titoli o didascalie concise, ma sufficientemente dettagliate, in modo da risultare comprensibile senza dovere fare riferimento al testo
– I file delle figure dovranno essere in formato immagine in alta qualità (tif, jpg, eps, xls eccetera). Se importati in Word, si dovrà allegare ANCHE il file originale
– Il testo va redatto con carattere Times New Roman 12
punti, margini laterali, superiore e inferiore di 2 centimetri, interlinea singola.
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Le referenze bibliografiche ritenute essenziali (possibilmente non oltre 15 ad eccezione delle review) devono
essere richiamate nel testo con un numero progressivo
fra parentesi ed elencate nello stesso ordine numerico
nella bibliografia.
Per gli articoli tratti da riviste si dovranno indicare: cognome e iniziale del nome dell’Autore e dei Coautori, anno di pubblicazione, titolo dell’articolo, indicazione abbreviata della rivista (in accordo all’Index Medicus), numero del volume, numero della pagina iniziale e finale.
Per citazioni bibliografiche di articoli o capitoli contenuti nei libri di testo, si dovranno indicare: cognome e iniziale del nome dell’Autore e dei Coautori, anno di pubblicazione, titolo del capitolo, titolo del libro, numero del
volume (se più volumi), editori, edizione, pagina iniziale
e finale del capitolo, casa editrice e sua sede.

VALUTAZIONE
Tutti i lavori ritenuti conformi alle linee guida sopradescritte verranno sottoposti al giudizio di lettori esperti
per una valutazione dell’interesse pratico e della validità scientifica.
I pareri saranno riassunti in una scheda di lettura inviata
all’autore per la corrispondenza, tramite la quale potranno essere richieste precisazioni o modifiche, la redazione
si riserva comunque il diritto di accettare o meno un lavoro e l’eventuale data di pubblicazione.
I lavori rinviati agli autori con richieste di modifiche dovranno essere corretti e restituiti entro 30 giorni e le bozze di stampa corrette dovranno essere inviate alla Redazione della rivista entro sette giorni dalla ricezione; le
correzioni dovranno essere limitate agli errori tipografici
e non dovranno alterare la lunghezza del testo.
In ogni caso, la documentazione inviata non verrà restituita.

INVIO
Il contributo deve essere inviato esclusivamente in formato elettronico con file di testo in Microsoft Word
(esclusivamente Windows) e immagini di buona qualità,
nei formati JPEG, GIF, EPS e TIFF.
Il materiale deve essere inviato esclusivamente mezzo
mail al seguente indirizzo: segreteria@aivemp.it
Per informazioni
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