Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2020

Avvertenze per i recensori
Le recensioni o le segnalazioni per la pubblicazione devono essere redatte con carattere Times new
roman, corpo 12, interlinea singola, formato DOC, DOCX o RTF e inviate per posta elettronica
all’indirizzo <aibstudi-recensioni(at)aib.it>. Si raccomanda di indicare sempre in calce alla
recensione nome e cognome ed ente di appartenenza (o città di provenienza).
Tutte le recensioni (massimo 4.000 battute, spazi inclusi) e le segnalazioni (massimo 2.000 battute,
spazi inclusi) vengono sottoposte al giudizio della Redazione che si riserva il diritto di eseguire piccoli
interventi formali sul testo, anche per uniformarlo alle norme redazionali.
I recensori sono tenuti a seguire le norme redazionali della rivista, ad eccezione delle note a pié di
pagina o a fine testo il cui uso non è previsto nelle recensioni/segnalazioni. Qualora si volessero citare
altri libri nel testo si utilizza la forma: Nome e cognome dell’autore, Titolo: complemento del titolo
(Editore, anno di pubblicazione).
Il titolo della recensione corrisponde alla descrizione bibliografica del volume, ad esempio:
Seth van Hooland; Ruben Verborgh, Linked data for libraries, archives, museums: how to clean, link and
publish your data. London: Facet Publishing, 2014. 224 p. ISBN 9781856049641.
Biblioteche e biblioteconomia: principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele Weston.
Roma: Carocci, 2015. 572 p. (Beni culturali; 43). ISBN 9788843075294.
Games in libraries: essays on using play to connect and instruct, edited by Breanne A. Kirsch. Jefferson
(NC): McFarland & Company, 2014. VIII, 238 p.: ill. ISBN 9780786474912.
Simona Turbanti, REICAT. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2016. 76 p. (ET: Enciclopedia
tascabile; 35). ISBN 9788878122437 (cartaceo); 9788878123045 (e-book: PDF).

Dal momento dell’assegnazione il tempo per recensire non può superare i due mesi. Le
recensioni/segnalazioni sono pubblicate con licenza CC BY-SA. I volumi devono essere riconsegnati
a spese del recensore, in perfetto stato di conservazione e adeguatamente imballati per la spedizione,
alla Biblioteca professionale dell’AIB all’indirizzo:
Associazione italiana biblioteche
c/o Biblioteca nazionale centrale
Viale Castro Pretorio, 105
00185 ROMA

Contatti: aibstudi-recensioni(at)aib.it

