
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE: 

 

Editoriale procedura: 

 

1. La presentazione , per la pubblicazione sulla rivista "Metropolitan di Oltenia" (MB) di 

un materiale comporta il riconoscimento che non è stato mai pubblicato né è inviato per 

la pubblicazione altrove, e l'accordo dell'autore con i requisiti di seguito. 

 

2. Materiali considerati al di fuori del lavoro  editoriale  di MO o senza nessun interesse 

per i lettori non sarà considerato per la pubblicazione. Questa situazione non riflette 

necessariamente la qualità del materiale, ma solo mancata corrispondenza con la politica 

editoriale del giornale. 

 

3. Manoscritti inediti non publicati saranno restituiti agli autori. 

 

 

 Regole montaggio 

 

1. Gli autori sono invitati a indicare: professione, titolo accademico, affiliazione 

istituzionale, indirizzo postale e e-mail. 

 

2. Per il titolo "Studi e articoli ', gli autori possono presentarla elettronica al seguente 

indirizzo e-mail: adi_boldisor@yahoo.com e nutu_apostolache@yahoo.com. Ogni 

materiale sarà accompagnato da una sintesi in una lingua straniera (inglese, francese o 

tedesco, 500-1500 lettere) e parole chiave (4-7, di solito nella stessa lingua della astratto). 

Per i materiali pubblicati in lingua straniera devono essere scritti in reumatiche rumeno o 

inglese. 

 

3. Materiale del testo inviato per la pubblicazione deve  essere modificato in formato A4 

formato Microsoft Word, Times New Roman fondo di 12, senza spaziatura tra le righe e 

non più di 15 pagine - comprese le immagini o grafici. 

 

4. Testi greci o l'ebraico devono contenere tutti i fondi necessari obbligatori , grafica 

(accenti, spiriti, ecc.)  Allegato-  separatamente con il materiale inviato per la 

pubblicazione. Non utilizzare caratteri introdotte dal "Inserisci / Simbolo." 

 

5. Il metodo di scrittura per le citazioni, note bibliografiche e riferimenti di cui al par. IV, 

infra. 

 

6. Tutti i testi presentati per la pubblicazione devono contenere riferimenti obbligatori in 

allegato fino alla fine. 

 

7. Le  recensioni allargate (saggio recensione) si adattano alle regole valide in "Studi e 

articoli." 

 



8. Verifiche periodiche (recensioni di libri) non supererà i 8000 caratteri. La regola vale 

anche per i materiali pubblicati nella rubrica "Note e Meditazioni". Per il "traduzioni" 

sono le stesse regole con menzione che la dimensione( grandeza) del testo puo variare tra 

8 e 15 . 

 

 

Processo di revisione (peer-reviewed): 

 

1. Il manoscritto verrà inviato in forma anonima, da due arbitri, esperti nell'area tematica 

di studio per valutare se la pubblicazione ha il carattere scientificoper pubblicarlo  in 

Gazzetta Ufficiale. 

 

2. Per garantire l'anonimato, gli autori sono invitati a utilizzare i riferimenti impersonali 

per le loro pubblicazioni precedenti. 

 

3. Gli arbitri sono scelti dal curatore, in consultazione con i membri del comitato 

editoriale. 

 

4. Gli autori sono invitati a proporre due arbitri Editoriale Office e inviare possibile 

informazioni su istituzione di appartenenza e indirizzo (postale e e-mail) delle persone 

proposte. 

 

5. Gli autori saranno informati tempestivamente della ricevuta del materiale alla 

redazione. 

 

6. Gli autori sono avvertiti che il censimento può richiedere, in alcuni casi, 4-6 mesi. 

 

7. Una volta che la redazione riceve  la risposta dei revisori editoriali,, gli autori vengono 

informati del risultato di accettazione del manoscritto. La pubblicazione è prevista, di 

solito nel primo numero della Gazzetta dopo l'annuncio. 

 

8. Se i revisori hanno opinioni divegente significativi, chiedono consulenza editoriale di 

un terzo revisore. 

 

9. In seguito, gli autori possono  rivedere il manoscritto in base ai commenti dei  revisori. 

Ogni osservazione dei revisori, gli autori indicherano in quale misura siano conformi o 

giustificano  la loro opzione di mantenere il testo originario. 

 

Come si fanno le citazioni? 

 

1. Fasci di testo (citazioni) verano messe in testo   tra virgolette: "...." Quando le citazioni 

da altri verano citati verano usate  le virgolette francesi: "...." 

 

2. Le fonti utilizzate sono citati nel testo di note come segue: 

- Nome e cognome dell'autore si scriverà in lettere maiuscole (Caps Lock). Titoli dei libri 

e volumi collettivi sarano scritti in corsivo (corsivo). Essi verranno accompagnati dal 



nome del traduttore (nel caso), il nome dell'editore, anno di emissione e numero di pagina 

/ pagina in cui è evocazione. 

 

Es: 

JOHN MEYENDORF, teologia bizantina, Traduzione di Rev. Dr. Alexandru Stan, Ed. 

IBMBOR, 1996, p. 225. 

 

- Se le citazioni Atico e studi citare il nome dell'autore (scritto con Caps Lock), il titolo 

sarà scritto in corsivo, si prega di indicare il nome del giornale o gruppo di volumi di 

appartenenza, anno, numero di pagina e la citazione appropriata . 

 

Es: 

Ana-Maria Radulescu, l'abolizione dei monasteri nell'Arcidiocesi di Craiova. Periodo 

1958-1960, in "Metropolitan di Oltenia," Anno LXII (2011), nr. 1-4, p. 199. 

 

Deacon. Giovanni I. ICA JR, iconologia bizantina tra politica imperiale e la santità 

monastica di San Teodoro Studita, Gesù Cristo la sua icona prototipo -. Trattati contro 

iconomahilor, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 7. 

 

- Se la citazione delle fonti elettroniche utilizzerà lo stesso metodo nella rivista come nel 

caso dei atrticoli: il nome dell'autore scritto con Caps Lock, titolo dell'articolo scritto in 

corsivo, quando è usato l’indirizzo  Web URL vera scritto   tra parentesi . 

 

Es: 

Arhid. Prof. Giovanni I. ICA JR., Centenario Noica Recensione Teologica, no. 1 / 2010 

al 11 gennaio 2011 [http://www.revistateologica.ro/aMOicol.php?r=31&a=3460]. 

 

 

Osservazioni conclusive: 

 

1. Ogni autore si assume piena responsabilità per il contenuto e l'autenticità di utilizzare il 

materiale pubblicato critico 

 

2. Autori considerano i diritti di copyright di materiale visivo presentato per la 

pubblicazione, 

 

3. Rivista "Metropolia di Oltenia" possiede tutti i diritti d'autore dei materiali pubblicati 

 

4. Gli autori hanno il diritto di utilizzare, o parte del materiale pubblicato per la 

preparazione di altri progetti personali: tesi di laurea, tesi e libri, facendo menzione delle 

coordinate della pubblicazione originale. 

 

5. Studi, articoli, traduzioni e recensioni pubblicate sulla rivista "Metropolia di Oltenia" 

possono essere usati nel contenuto dei volumi omaggio collettivo, pubblicati con la casa 

editrice "Metropolita di Oltenia". 


