
 
 

 

BlogDUE – Natura e Criteri redazionali 

BlogDUE ha l’obiettivo di promuovere l’informazione e il dibattito sul diritto 

dell’Unione europea attraverso la pubblicazione di contributi che offrono una 

trattazione giuridica ragionata di tematiche legate all’attualità o brevi 

commenti a decisioni giurisprudenziali e/o ad atti legislativi e non, adottati nei 

tre mesi precedenti.  

BlogDUE rappresenta uno strumento di divulgazione agile di temi di attualità 

giuridica e, di conseguenza, i suoi contributi devono avere una lunghezza 

contenuta, compresa tra le 1000 e le 3500 parole.  

I riferimenti nei contributi di BlogDUE a decisioni giurisprudenziali, atti 

legislativi e non, nonché ad altri documenti di diversa natura, devono essere 

inclusi nel testo mediante collegamenti ipertestuali. Non sono previste note a 

piè di pagina e, pertanto, eventuali riferimenti bibliografici a contributi di 

dottrina devono essere inseriti in parentesi tonde nel testo e devono seguire i 

criteri redazionali riportati infra.  

I contributi di BlogDUE vanno idealmente strutturati in maniera tripartita: 

dopo una breve introduzione del tema trattato, l’Autore è invitato a 

soffermarsi sulle questioni giuridiche di maggiore rilievo e, da ultimo, a 

formulare le sue riflessioni conclusive.  

* * * * 

Criteri redazionali 

I contributi di BlogDUE devono rispettare i seguenti criteri redazionali:  

• TIPO DI CARATTERE: Times New Roman, non usare grassetto 

• DIMENSIONE CARATTERE: Autore (11), Titolo (14), Testo (11). 

• INTERLINEA: singola 

• RIENTRA PRIMA RIGA: 0,6 

• MARGINI: 4,5 (superiore, inferiore, destro, sinistro) 

• AUTORE: scritto sotto il titolo nome e cognome per esteso, tondo, 

dimensione carattere 11. NB: la qualifica dell’Autore va inserita dopo 



il nome e cognome fra parentesi tonde (Es: *Professore ordinario di 

Diritto dell’Unione europea nell’Università ….). 

• SOMMARIO: Times New Roman 11. 

• TITOLO: Scritto in tondo, dimensione carattere 14, testo giustificato. 

• CORPO DEL TESTO: dimensioni carattere 11 (i paragrafi nel testo 

sono numerati in grassetto e non sono seguiti dal titolo). NB: Le 

citazioni nel testo sono inserite in parentesi doppie “alte”, il testo della 

citazione è scritto in tondo anche se in lingua inglese. Solo singole 

parole in lingua straniera e di uso non comune nella lingua italiana 

devono essere scritte in corsivo. 

• NON UTILIZZARE l’aggettivo “unionale” ma esclusivamente la 

perifrasi “dell’Unione”. 

• VIRGOLETTE ALTE per le citazioni (“”). 

• RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: devono limitarsi a un riferimento 

puntuale del contributo richiamato e devono attenersi al seguente 

formato:  

 

▪ Per articoli in rivista: Iniziale del nome dell’Autore 

appuntato, cognome in maiuscoletto, titolo dell’articolo in 

corsivo seguito da virgola (per i titoli in inglese prime lettere 

maiuscole eccetto articoli e preposizioni), in titolo della rivista 

scritto per esteso in corsivo (per le riviste straniere in lingua 

inglese prime lettere di ogni parola maiuscola eccetto 

preposizioni e articoli), anno, p. 

Esempio: P. MORI, Le politiche relative all’asilo e 

all’immigrazione tra garanzie giurisdizionali e ragioni della 

politica, in Il Diritto dell’Unione europea, 2016, p. 103 ss. 

N.B: Gli articoli e contributi in volume in ciascuna nota sono citati 

in ordine cronologico dal più recente al meno recente e per articoli 

dello stesso anno in ordine alfabetico. In caso di più articoli dello 

stesso Autore nella stessa nota citarli di seguito anche se di anni 

differenti partendo dal più recente. Per articoli già citati indicare 

al posto del titolo op.cit in corsivo. 

▪ Per contributi in volume: Iniziale del nome dell’autore 

appuntato, cognome in maiuscoletto, titolo del contributo in 

corsivo seguito da virgola (per i titoli in inglese prime lettere 

maiuscole), in, iniziale appuntata del nome del curatore, 

cognome del curatore (a cura di/ed./eds/dir.dirs), titolo del 

volume scritto in corsivo (per i titoli in lingua inglese prime lettere 

di ogni parola maiuscola eccetto articoli e preposizioni), anno, p. 

Esempio: M. DI FILIPPO, La circolazione dello straniero nel 

diritto dell’Unione europea: una geometria variabile dei diritti e 

delle garanzie, in A. M. CALAMIA, M. DI FILIPPO, M. GESTRI (a 

cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici 

ed europei, Padova, 2012, p. 160 ss., 



NB: Nel caso di citazioni di più di un contributo dello stesso 

volume scrivere titolo parziale del volume in corsivo, seguito da 

cit. scritto in tondo. 

Il contributo per BlogDUE deve essere inoltrato in formato WORD 

all’indirizzo e-mail info@aisdue.eu, unitamente all’indicazione di alcune 

parole chiave e a brevi note bibliografiche.  

Il contributo non è soggetto a referaggio anonimo, ma è sottoposto ad una 

valutazione di idoneità alla pubblicazione da parte del Comitato scientifico di 

BlogDUE e, per quanto riguarda il rispetto dei criteri redazionali, da parte 

della sua redazione.  
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