


• Criteri per la proposta dell'articolo: 
1. La proposta deve essere in linea con le tematiche descritte nelle tre macro-aree:





Tali indicazioni non vanno considerate come un vincolo stretto, ma piuttosto come linee guida: 
è possibile che l'articolo spazi tra più (anche tra tutte) le macroaree, potete dedicarvi nella 
recensione di un libro di economia comportamentale che avete letto di recente o intervistare 
personalità (ricercatori, docenti, manager ecc.) che abbiano un'expertise nel settore;

 
2. Per avere un'idea delle tematiche trattate o uno spunto da cui partire per la redazione 
dell'articolo, visitate il sito www.economiacomportamentale.it o testate che si occupano di 
tematiche simili alla nostra come behavioralscientist.org; 

3. Prima di cimentarvi direttamente nella stesura dell'articolo, inviate una mail in cui indicate la 
tematica, un titolo (temporaneo) e un "pitch" di qualche rigo in cui spiegate un po' più nel 
dettaglio i contenuti; il pitch può essere inviato tramite il form che trovate nella pagina 
"Collabora con noi";


4. La vostra idea verrà valutata dall'editorial board prima di procedere alla stesura in base ai 
suggerimenti e i criteri che vi saranno dati.


• Criteri per la stesura dell'articolo: 
- l'articolo deve essere divulgativo, questo non significa sacrificare il rigore scientifico, ma 

porre la massima attenzione all'efficacia di una comunicazione che deve arrivare ad un 
pubblico non accademico; 

- Il testo deve essere di minimo 1000 parole;

- Il titolo non deve essere troppo lungo (c.a. 40 caratteri);

- È consigliabile dividere l'articolo in paragrafi con rispettivi titoletti;

- Ogni fonte va debitamente citata, nel corpo del testo nel formato (Autore, ANNO) e in 

Bibliografia con una citazione completa di doi (o link generico, nel caso non si tratti di 
articolo scientifco); 


- Non fornite delle immagini, selezioneremo noi delle immagini royalty-free, ma se avete 
suggerimenti per la posizione/ indicazione di un'immagine che preferite, indicatecelo tra 
partentesi nel corpo del testo;


- Potete inserire formule matematiche. 
 
Per ogni domanda, ovviamente, non esistate a contattarci!

www.economiacomportamentale.it redazione@economiacomportamentale.it
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