Gli Annali del Museo Civico di Rovereto pubblicano lavori originali riguardanti i settori delle Scienze Naturali (Antropologia,
Zoologia, Entomologia, Botanica, Mineralogia, Geologia, Paleontologia) e dell’Archeologia, con particolare riferimento al territorio
in cui la Fondazione MCR opera. Gli Annali ospitano anche studi di carattere didattico nei campi delle Scienze Matematiche,
Fisiche, Chimiche e Naturali.
A partire dal 2018 gli Annali sono pubblicati solo in formato elettronico e sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito
internet della Fondazione MCR.

NORME PER GLI AUTORI
1. Generalità
I lavori da pubblicare e la corrispondenza relativa vanno inviati
in forma digitale all’indirizzo email:
biblioteca@fondazionemcr.it
oppure su supporto USB o CD all’indirizzo: Fondazione
Museo Civico di Rovereto, Biblioteca, Borgo S. Caterina, 41 I-38068 Rovereto (TN).
I testi devono essere predisposti per la pubblicazione nella
loro stesura completa e definitiva in una delle seguenti lingue
(italiano, francese, inglese o tedesco) e in formato compatibile
con programmi di Office Automation per Windows o Mac
(Microsoft Word, Excel, Open Office) o in Rich Text Format
(*.rtf ). Assieme al formato nativo è utile fornire anche il file
in formato *.pdf.
È opportuno che la lunghezza massima dell’elaborato non
superi le 145.000 battute e 10 foto/tabelle, corrispondenti
a circa 50 pagine.
Gli elaborati verranno sottoposti per l’accettazione al giudizio del Comitato di Redazione che potrà avvalersi anche di
esperti esterni.
Tutte le parti della pubblicazione, compresi i nomi, le figure,
i riferimenti, ecc. sono sotto la responsabilità dell’Autore (o
degli Autori).

5. Citazioni bibliografiche
Le citazioni nel testo devono essere fatte con il solo cognome
in maiuscolo-maiuscoletto dell’Autore o degli Autori citati
seguito, dopo virgola, dall’anno della pubblicazione.
Ad es.: ... Bianchi, 1975; o ... Bianchi & Neri, 1978; oppure
...Bianchi, 1967a, p. 13; Bianchi et al., 1978, (Fig. 10).

2. Intestazione
La prima pagina dell’elaborato dovrà portare:
– nome e cognome completo dell’Autore o degli Autori
– titolo del lavoro
– indicazione dell’Istituto, Laboratorio di ricerca o Ente
dove il lavoro è stato eseguito (oppure recapito privato
nel caso di Autori non affiliati ad Enti) e indirizzo email
dell’Autore/i corrispondente/i.

7. Elenco sitografico
I siti vanno corredati di data di consultazione.

3. Riassunto
Ogni lavoro deve essere preceduto da un riassunto/abstract,
comprensivo del titolo, redatto in lingua italiana e in lingua
inglese, non eccedente i 1000 caratteri, seguito da un numero
massimo di cinque parole chiave.
4. Capitoli
Nel dattiloscritto, i capitoli devono essere contrassegnati
come segue:
– Capitolo principale
– Primo sottocapitolo
– Secondi sottocapitoli
Questo titolo è seguito dal testo senza spazio.
I capitoli possono essere contrassegnati da una numerazione
progressiva, come segue:
– Capitolo principale: 1, 2, 3, 4, ...
– Primi sottocapitoli: 1.1, 1.2, 1.3, ...
– Secondi sottocapitoli: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...

6. Elenco bibliografico
L’elenco bibliografico deve comprendere in ordine alfabetico
solo gli Autori citati nel testo.
Nell’elenco bibliografico, a differenza delle citazioni nel
testo, devono essere scritti i nomi di tutti i coautori di un
determinato lavoro.
Le voci dell’elenco bibliografico vanno dattiloscritte come
segue:
Castellarin A. & Piccoli G., 1966 - I vulcani eocenici dei
dintorni di Rovereto. Giorn. Geol., 33(2), pp. 293-365,
Bologna.
Ryland J.S., 1970 - Bryozoans. Autchinson University Library,
175 pp.
Nel caso di più lavori di un Autore editi nello stesso anno, essi
vanno distinti con a, b, c, ecc. dopo l’indicazione dell’anno.

8. Figure e tavole
Fotografie, grafici, diagrammi e disegni inseriti nel testo sono
considerati figure e vanno perciò indicati progressivamente
con numeri arabi (esempio: Fig. 2, Figg. 2-4, ecc.). La loro
posizione approssimativa nel testo deve essere indicata nel
dattiloscritto.
Le tavole sono fuori testo e vanno numerate progressivamente
con numeri romani.
Le didascalie delle figure e delle tavole devono essere numerate a parte.
Le immagini andranno fornite separatamente rispetto al
testo, in formato elettronico. Preferibili i formati *.jpg o *.tif
(risoluzione minima 300 dpi).
9. Bozze
Le bozze sono inviate all’Autore tramite email in formato
*.pdf.
Le correzioni devono essere indicate a penna in modo chiaro
sul lavoro stampato, che poi andrà scansionato e inviato
nuovamente tramite email alla redazione.
Nelle bozze non verranno ammessi cambiamenti sostanziali
ma soltanto la correzione degli errori tipografici.
10. Estratti
Gli estratti sono scaricabili gratuitamente dal sito
www.fondazionemcr.it/annali.

The Annals of the Rovereto Civic Museum publish original papers regarding the sectors of the Natural Sciences
(Anthropology, Zoology, Entomology, Botany, Mineralogy, Geology, Paleontology) and Archaeology, with particular
reference to the territory in which the MCR Foundation operates. The Annals also publish studies of a didactic nature
in the fields of Mathematical, Natural, Chemical and Physical Sciences.
From 2018 the Annals will only be published in electronic format, available free of charge to consult and download
from the internet site of the MCR Foundation.

REGULATIONS FOR AUTHORS
1. General Information
Papers to be published and the related correspondence must
be sent in digital form to the email address:
biblioteca@fondazionemcr.it
or on USB or CD to the address: Fondazione Museo Civico
di Rovereto, Biblioteca, Borgo S. Caterina, 41 - I-38068
Rovereto (TN).
The texts must be prepared for publication with the complete
and final wording in one of the following languages: Italian,
French, English or German and in a format compatible with
programs of Office Automation for Windows or Mac (Microsoft Word, Excel, Open Office) or in Rich Text Format
(*.rtf ). Together with the original format it is useful if they
are also presented in *.pdf format.
The length of the work should not exceed 145,000 characters
and 10 photographs/tables, corresponding to approximately
50 pages.
For their acceptance the papers will be subject to the judgment
of the Editorial Committee who may also use external experts.
All parts of the publication, including the names, figures, references, etc. are the responsibility of the Author (or Authors).

5. In-text citations
All the references mentioned in the text must be cited with the
surname of the Author/s cited in small capitals, followed, after
a comma, by the year of publication. For example: Bianchi,
1975; Bianchi & Neri, 1978; or (Bianchi, 1967a, p. 13);
Bianchi et al., 1978, (Fig. 10).

2. Heading
The first page will contain:
– the complete name and surname of the Author/Authors
– the title of the work
– indication of the Institute, Research Laboratory or Organisation where the work was carried out (or private address
in the case of Authors not affiliated to an organisation) and
email address of Author(s)/correspondent(s).

7. Site List
The sites should be accompanied by data of consultation.

3. Abstract
Each papers must be preceded by a summary/abstract, including the title, written in Italian and English, not exceeding
1,000 characters, followed by a maximum of five key words.
4. Chapters
In the typescript the chapters must be marked as follows:
– Principal chapter
– First sub-chapter
– Second sub-chapter
This title is to be followed by the text without space.
The chapters may be marked by progressive numeration,
as follows:
– Principal chapter: 1, 2, 3, 4, …
– First sub-chapters: 1.1, 1.2, 1.3, …
– Second sub-chapters: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …

6. Reference List
The reference List must include, in alphabetic order, only the
Authors cited in the text.
In the bibliographic list, unlike the quotations in the text,
the names of all the co-Authors of the work must be written.
The entries in the bibliographic list are to be written as follows:
Castellarin A. & Piccoli G., 1966 - I vulcani eocenici
dei dintorni di Rovereto. Giorn. Geol., 33(2), pp. 293-365,
Bologna.
Ryland J.S., 1970 - Bryozoans. Autchinson University Library,
175 pp.
In the case of several works by one Author published in the
same year, these are distinguished with a, b, c, etc. after the
year.

8. Figures and Tables
Photographs, graphics, diagrams and drawings forming part
of the text are considered figures and therefore should be
indicated progressively with numbers (e.g. Fig. 2, Fig. 2-4
etc.). Their approximate position in the text must be indicated
in the typescript.
Tables outside the text are to be numbered progressively with
Roman numerals.
The captions of figures and tables must be numbered to
the side.
Pictures should be supplied separately from the text, in electronic format, preferably in *.jpg or *.tif format (minimal
resolution 300 dpi).
9. Proofs
Proofs should be sent by the Author by email in *.pdf format.
Corrections must be made clearly in ink on printed work
which will be scanned and sent again via email to the editors.
No basic changes to the draft copies will be permitted apart
from corrections of typing errors.
10. Extracts
Extracts may be downloaded free of charge on the site
www.fondazionemcr.it/annali.

