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Il Museo di Storia Naturale di Venezia pubblica annualmente un volume del Bollettino. Si accettano lavori

inediti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I manoscritti devono essere prodotti in formato elettronico, esclusivamente in MS Word o formato compatibi-

le, ed inviati su supporto informatico (CD, DVD o altro) o tramite posta elettronica alla Redazione Scientifica del

Bollettino, Museo di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730, 30135 Venezia (tel: ++390412750206, fax:

++39041721000, e-mail: redazione.msn@fmcvenezia.it). Gli articoli devono pervenire alla redazione entro la fine

del mese di marzo; diversamente la loro pubblicazione non potrà essere garantita.

I lavori, accettati ad insindacabile giudizio della Redazione, vengono pubblicati senza addebito di spese; agli

autori spetta l’estratto in formato elettronico (pdf).

I lavori devono seguire il seguente schema:

Nome e Cognome dell’Autore/i, indicato per esteso; gli Autori devono essere indicati nell’ordine definitivo che

comparirà nella pubblicazione.

Titolo (in MAIUSCOLO). Se contiene il nome di una o più specie, questo può essere accompagnato da autore ed

anno; alla fine del titolo possono essere riportate le categorie sistematiche: classe, ordine ed eventualmente fami-

glia, tra parentesi e separate da una virgola; ad es. (Mammalia, Rodentia, Muridae).

Riassunto in italiano, indipendentemente dalla lingua utilizzata nel lavoro.

Summary sufficientemente esteso, preceduto dalla traduzione inglese del titolo.

Keywords in inglese, al massimo di cinque parole.

Testo, quando possibile organizzato in Introduzione, Materiali e metodi, Risultati, Discussione, Ringraziamenti

(facoltativi).

Bibliografia, elencando tutte e solo le pubblicazioni citate nel testo secondo gli esempi riportati in seguito.

Indirizzo dell’Autore/i: ente di appartenenza (facoltativo); indirizzo postale (via/piazza, numero civico, CAP, loca-

lità, provincia); indirizzo e-mail.

Evitare le note se possibile; le note indispensabili devono essere indicate con un numero progressivo e collocate in

fondo alla pagina cui si riferiscono. Evitare nel manoscritto corsivi (tranne i casi indicati, vedi oltre), grasset-

ti, sottolineature e maiuscoli (tranne il titolo).

NOMENCLATURA: i nomi scientifici dei generi e di tutti i taxa inferiori (genere, specie, sottospecie) vanno in corsi-
vo. La nomenclatura scientifica deve seguire i Codici Internazionali di Nomenclatura.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: vanno citati nel testo, a seconda dei casi, come nei seguenti esempi: CANZONERI (1970),

(CANZONERI & RAMPINI, 1970), CANZONERI et al. (1970), (CANZONERI, 1970a), utilizzando il carattere MAIUSCOLET-

TO. Più titoli citati in sequenza devono seguire l’ordine cronologico e in subordine l’ordine alfabetico, ad esempio:

SCARTON, 1989; BON et al., 1995, 1997; FRACASSO, 2002.

BIBLIOGRAFIA: vanno elencate solo le opere citate nel testo, in ordine alfabetico per Autore. I lavori di un mede-

simo Autore vanno elencati in ordine cronologico e nel caso di più lavori di un medesimo Autore apparsi nello stes-

so anno, l’ordine cronologico sarà mantenuto facendo seguire all’anno le prime lettere dell’alfabeto in caratteri

minuscoli: 1980a, 1980b, ecc. La bibliografia deve seguire tassativamente i modelli elencati di seguito.

Per gli articoli:

RATTI E., 1983. Ecologia e geonemia dei Carabidi alofili delle coste adriatiche (Coleoptera, Carabidae). Atti
Mus. civ. Stor. Nat. Trieste, 35: 121-140.

Per i capitoli o gli articoli di volumi:

BARRET M.J., 1972. The effect of pollution on the Thames Estuary. In: Barnes R.K.S., Green J. (ed.), The

Estuarine Environment. Applied Science Publishers, London: 119-122.

Per le monografie:

COSSIGNANI T., COSSIGNANI V., 1995. Atlante delle conchiglie terrestri e dulciacquicole italiane. L’informa-
tore Piceno, Ancona, 208 pp.
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ILLUSTRAZIONI E TABELLE: grafici, disegni e fotografie vanno citati come figure e numerati in ordine progressi-

vo con numeri arabi (es.: fig. 1; figg. 2-4); analogamente vanno citate le tabelle (es.: tab. 2, tabb. 2-4). Illustrazio-

ni e tabelle vanno allegate al manoscritto; le didascalie vanno raggruppate a fine lavoro; le tabelle devono essere di

stile e carattere omogenei. Illustrazioni e tabelle devono essere di dimensioni e caratteri tali da sopportare l’even-

tuale riduzione necessaria; le tavole non devono eccedere il rapporto altezza/larghezza di 3/2. I grafici e le tabelle

devono essere prodotti esclusivamente in formato excel. Le figure (disegni e fotografie) devono essere prodotte o

convertite in file con estensione “jpeg” e devono avere una risoluzione di almeno 300 dpi. Il testo e le singole imma-

gini devono essere salvati in files separati. Nel manoscritto può essere indicata la posizione approssimativa dove

inserire nel testo la figura o la tabella.

Per la citazione dei reperti provenienti dalle collezioni del Museo si raccomanda l’utilizzo del numero di cata-

logo ufficiale informatizzato, preceduto dall’acronimo MSNVE (es. MSNVE-7696). In caso di utilizzo di cataloghi

diversi, si richiede di specificare la fonte.

I manoscritti non conformi alle norme redazionali qui riportate verranno restituiti all’autore.
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