Norme per gli autori
ALULA pubblica articoli originali, brevi note, sintesi di
aggiornamento, commenti, corrispondenze e recensioni,
su argomenti che coprono l’intero campo dell’ornitologia. Verrà tuttavia data la preferenza a lavori sperimentali di ambito regionale con particolare riferimento all’Italia centrale.
I lavori inviati saranno valutati da referees e, in conseguenza dei suggerimenti saranno accettati, rinviati agli
autori con proposte di modifiche o respinti. Tale decisione è competenza definitiva del comitato editoriale.
I lavori vanno inviati a mezzo posta elettronica a Massimo Brunelli all’indirizzo e-mail: mss.brunelli@ tin.it
nella e-mail che accompagna il lavoro indicare un recapito telefonico.
Il testo degli articoli dovrà essere diviso come segue:
- Titolo
- Nome e cognome dell’autore
- Indirizzo dell’autore
- Testo diviso nei seguenti capitoli: Introduzione, Area
di studio, Metodi, Risultati, Discussione, Ringraziamenti, Riassunto in lingua inglese, Bibliografia
Nell’Introduzione va esposto chiaramente l’argomento
del lavoro, senza eccessivi dettagli. La continuità con altre ricerche va posta in evidenza con gli opportuni riferimenti bibliografici evitando la ricapitolazione di questi
stessi lavori. L’Area di studio va sommariamente descritta riportando le caratteristiche più significative. I
Metodi devono essere espressi con chiarezza, ma senza introdurre dettagli particolareggiati, tranne quando si
tratti di un lavoro metodologico innovativo. I Risultati devono essere espressi chiaramente e integrare quanto riportato in tabelle e figure. Nella Discussione si deve fornire una sintesi dei principali risultati raggiunti e
commentarne la rilevanza in confronto a quanto già noto.
Il Riassunto in inglese deve contenere anche il titolo e
deve essere massimo di 15 righe, elencherà schematicamente l’argomento del lavoro ed i risultati ottenuti. Nel
riassunto non devono comparire abbreviazioni e simboli
specialistici. La Bibliografia deve essere solo quella citata nel testo e comunque quella essenziale. Le citazioni bibliografiche nel testo devono essere date con la seguente sintassi: Fraticelli (1984), Arcà e Petretti (1984),
Calvario et al. (1989) o alla fine della frase (Fraticelli,
1990; Cianchi e Sorace, 1992; Bologna et al., 1998). Le
citazioni in Bibliografia devono conformarsi ai seguenti esempi:
Rivista: Bologna M. A., Cardone P., Di Fabrizio F., Lo-

casciulli O., 1990. La nidificazione della Nitticora Nyc
ticorax nycticorax nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne (Abruzzo). Riv. ital. Orn., 60 (1-2): 79-87.
Libro: Brichetti P. & Fracasso G., 2003. Ornitologia italiana. Vol. 1 - Gavidae-Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
Capitolo di libro o Atti di convegno: Brunelli M., 2004.
Il Lanario, Falco biarmicus, e il Pellegrino, Falco pere
grinus, nel Lazio: 45-49. In: Corsetti L. (ed.). Uccelli rapaci nel Lazio: status e distribuzione, strategie di conservazione. Atti del Convegno, Sperlonga, 13 dicembre
2003. Ed. Belvedere, Latina, 176 pp.
Le tabelle e le figure devono essere numerate consecutivamente e inserite su un foglio separato con una chiara
ed esauriente legenda. Nel testo le tabelle vanno abbreviate come Tab.1 ecc., le figure come Fig.1 ecc.
I nomi scientifici delle specie devono essere in corsivo e
vanno riportati solo alla prima citazione nel testo. I nomi
comuni di animali vanno scritti maiuscoli.
Per le Brevi note non suddividere il testo in capitoli; il
riassunto in inglese, comprensivo di titolo, deve essere
massimo di 5 righe.
I lavori, una volta accettati dal comitato editoriale, devono essere predisposti per la stampa tipografica.
Il file di testo deve avere estensione .doc e non contenere
comandi di formattazione particolari. Non si accettano
file di articoli già “impaginati” contenenti illustrazioni,
grafici e tabelle importati o creati con altri programmi;
non si accettano inoltre file in PowerPoint.
Illustrazioni, tabelle, grafici, ecc., creati con programmi
quali Photoshop, Excel, Word e/o altri, vanno consegnati su file separati, su supporto informatico (CD o DVD) e
in versione originale, con estensioni rispettivamente psd,
xls, doc, ecc.
I grafici devono necessariamente essere riprodotti in
“scala di grigio” e non a colori. Un file di un grafico a
colori (in RGB o CMYK) per esempio, stampato in scala di grigio potrebbe infatti risultare illeggibile: un rosso,
un blu e un verde, in “scala di grigio” si trasformano in
un grigio pressoché identico! Inoltre, i file di stampa devono avere una risoluzione minima di 300-360 dpi.
Gli originali di illustrazioni, disegni o grafici in china
nera, vanno realizzati su carta bianca o lucida, formato
massimo A4, più grandi di 1,5 volte del formato definitivo di stampa (mm 130 x 190). Scritte, lettere e numeri
delle figure (in numeri arabi) vanno riportati sulle copie
cartacee e non sugli originali.

