
 

Berna, il 1° dicembre 2017 

Direttive per i contributi e i commenti sul nostro blog 
 

A proposito del blog Gender Campus 

- Saranno pubblicati sul nostro blog solo i testi che trattano di studi di genere, pari 
opportunità e/o diversità 

- Gli articoli possono essere richiesti dalla redazione oppure contribuiti spontanei. 
La redazione si riserva il diritto di rifiutare alcune proposte di contributi. Se il testo 
è già stato proposto e/o pubblicato, sia con il medesimo formato sia con uno 
diverso, incombe alle autrici e agli autori la responsabilità riguardo ai diritti di 
autore e di riproduzione. La redazione si ripropone di agevolare le pratiche per 
queste richieste. 

- La redazione permette di rispondere/reagire ad ogni pubblicazione. I comenti agli 
articoli devono pervenire entro 30 giorni seguenti la pubblicazione on-line. La 
redazione si riserva il diritto di non pubblicare testi ingiuriosi e/o ambigui. 

- I contributi e i commenti sono sottoposti ad un’attenta rilettura da parte della 
redazione e se necessario vengono rispediti alle autrici ed autori per modifiche. 

 

Direttive per i contributi sul blog 

- Il blog Gender Campus non si rivolge esclusivamente ad un pubblico di specialisti. 
Il linguaggio utilizzato deve dunque essere facilmente comprensibile al pubblico. 
Inoltre è possibile pubblicare una versione divulgativa di un testo già esistente. 

- I contributi sono scritti in italiano, in francese, in tedesco o in inglese. 

- I contributi non devono superare i 10'000 caratteri, spazi inclusi. I testi devono 
essere composti da vari paragrafi e contenere dei sottotitoli. 

- I contributi non contengono note di chiusura. È tuttavia possibile segnalare 
qualche indicazione bibliografica a seguito del testo. Se desira indicare un sito 
web, La preghiamo di annunciarcelo e di allegare al Suo testo l’URL del link tra 
virgolette. 

- Le proposte di contributi contengono le informazioni seguenti: 

1. Titolo 
2. Introduzione (80 parole massime) 
3. Testo 
4. Proposte di illustrazioni, leggende e fonti 
5. Nomi dell’autrice / dell’autore 
6. Breve biografia dell’autrice / dell’autore (tre frasi massimo) 
7. Fotografia dell’autrice / dell’autore 

- I testi devono essere inviati in formato Word (La preghiamo di evitare un layout 
complesso); le immagini sono trasmesse in formato jpg. 

- Sono valide le regole standard d’argomentazione dei testi, d’imparzialità 
giornalistica e d’integrità. I testi che contengono affermazione contrarie alla realtà, 
diffamatorie o discriminati non saranno pubblicati. 

- Le autrice e autori sono personalmente responsabili dei contenuti dei loro 
contributi pubblicati sul blog di Gender Campus. 



 

Berna, il 1° dicembre 2017 

 

- La redazione crea in principio un’iscrizione nella banca dati degli utenti per ogni 
autrice ed autore. Se non desidera figurare nella banca dati, La preghiamo di 
segnalarcelo. 

 

Direttive per le risposte ed i commenti 

- Le direttive per i contributi sono le stesse che per i commenti. I testi dei commenti 
non devono tuttavia superare 6'000 caratteri, spazi inclusi. 

- Se desidera pubblicare una risposta e/o un commento, La preghiamo di inviarlo 
alla redazione tramite posta elettronica via il link situato sulla pagina dell’articolo. 

 

Citazioni d’articoli del blog 

- Le citazioni di articoli del blog o commenti utilizanno il seguente formato: 
cognome, nome, titolo. In : Blog Gender Campus, pubblicati il gg.mm.aa. Online 
all’indirizzo seguente : <URL>, ultima consultazione il gg.mm.aa 

 

Contatti 

Direzione 

Anna Sommer, direttrice operativa 
anna.sommer@gendercampus.ch  

 

Redazione (tedesco, inglese) 

Alessandra Widmer, collaboratrice scientifica  
alessandra.widmer@gendercampus.ch  

 

Redazione (francese) 

Damien Michelet, collaboratrice scientifico 
damien.michelet@gendercampus.ch 
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