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                                     ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 
  

Il Giornale Italiano di Psicologia e Medicina del Lavoro è la 

rivista scientifica dell’Associazione Italiana di Psicologia e 

Medicina del Lavoro. La rivista pubblica articoli di medicina 

del lavoro e di psicologia del lavoro, in modo particolare gli 

studi interdisciplinari, particolarmente utile per studiare 

argomenti complessi che possono essere compresi unendo 

prospettive differenti da due o più campi di studio. 

I contributi non devono essere stati pubblicati nè sottomessi 

ad altre riviste ed includono: articoli di ricerca originali, case 

report, revisioni scientifiche (narrative, sistematiche, 

scoping review, minirevisioni, overview, metanalisi), 

commentari su temi di interesse generale e lettere all’editore 

che prendono spunto e/o commentano articoli pubblicati dal 

GIPMEL. La rivista prende in considerazione anche racconti 

biografici che mettano in luce aspetti importanti della 

propria professione, interessanti per la comunità dei 

professionisti e scritti in modo rigoroso dal punto di vista 

etico e scientifico, come commentari nella rubrica “Racconti 

dalla professione”. La rivista accetta anche contributi su 

questioni riguardanti temi oggetto di dibattito normativo e/o 

giuridico, come commentari nella rubrica “Questioni 

aperte”. 

 

MANUSCRIPT SUBMISSION 

 

I contributi possono essere inviati in italiano (con key words 

e riassunto in inglese) o in inglese.  

L’invio deve includere in file separate 

 Cover letter con le dichiarazioni degli autori (Cessione 

del Copyright e conformità agli standard etici) 

 Title page 

 Manoscritto con tabelle e figure 

 Abstract in italiano ed inglese (in caso di review e di 

articoli originali deve essere strutturato con 

introduzione, metodi, risultati e 

discussione/conclusioni) per un massimo di 300 parole, 

seguito dalle parole chiave (almeno 5) per 

l’indicizzazione dell’articolo. 

Il Title page deve contenere il titolo dell’articolo in italiano 

ed inglese, il nome, cognome, la mail di ciascun autore, 

l’affiliazione di ciascun autore, nell’ordine con cui gli autori 

appariranno, il nome e l’indirizzo dell’autore per la 

corrispondenza (comprensivo di ORCID se l’autore lo 

possiede) ed una dichiarazione con cui viene definito il 

contributo dato da ciascun autore alla realizzazione 

dell’articolo scientifico (“contributorship statement”). I 

nomi degli autori non devono apparire sul manoscritto. 

La cover letter deve includere la dichiarazione che l’articolo 

non è stato già pubblicato né in considerazione per la 

pubblicazione presso altre riviste. Deve contenere la 

dichiarazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli 

autori della ricerca, la dichiarazione di eventuali fonti di 

finanziamento ed i ringraziamenti che gli autori vogliono 

pubblicare. Deve contenere la dichiarazione di cessione del 

copyright del lavoro accettato per la pubblicazione sul 

GIPMEL. Deve contenere la conformità del lavoro agli 

standard etici nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e 

dei principi internazionali che riguardano la ricerca 

scientifica. Deve essere firmato da parte dell’autore per la 

corrispondenza che si assume la responsabilità per conto di 

tutti gli autori. Il modello di cover letter è fornito dalla rivista 

ed è scaricabile dal sito del GIPMEL. 

IL MANOSCRITTO 

IL TESTO 

Gli autori devono usare il carattere Times New Roman font, 

12 point, con doppio spazio ed ampi margini. Non devono 

essere usate applicazioni automatiche (per esempio note a 

margine o sistemi automatici per la bibliografia), nè caratteri 

in grassetto o corsivo.  

Per gli articoli di ricerca originali nella sezione metodi gli 

autori devono riportare il setting ed il periodo dello studio, il 

disegno dello studio, la popolazione target, il campione di 

studio ed il tipo di campionamento utilizzato, gli aspetti etici 

secondo la Dichiarazione di Helsinki (aggiornata al 2013), le 

variabili e gli strumenti di misura usati, le analisi statistiche 

adottate.  

Devono essere numerate tutte le pagine incluse la 

bibliografia.  

I manoscritti devono essere preparati usando Microsoft 

Word per Windows. Non devono essere inviati manoscritti 

in pdf. Per i termini matematici, le formule, le abbreviazioni, 

le unità di misura gli autori devono far riferimento agli 

standards riportati in Science 1954;120:1078. 

Gli acronimi devono essere definiti per intero la prima volta 

che vengono menzionati nel testo. I farmaci devono essere 

identificati senza l’uso del nome commerciale (se non 

strettamente necessario).  

 

TABELLE E FIGURE 

 

Le tabelle devono essere inserite nel testo nella sezione 

risultati e non come immagini. Devono poter essere 

modificabili. Devono essere citate nel testo. Devono essere 

numerate (in numeri arabi) e fornite di titolo. Nel testo scrivi 

per intero le tabelle (per esempio “Tabella 1”). Le tabelle 

devono essere preparate usando il Microsoft Word di 

Windows. Le abbreviazioni devono essere riportate per 

intero nella legenda. Nel testo e nella legenda gli autori 
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devono usare, nell’ordine esatto, i seguenti simboli: *, †, ‡, 

¶, **, ††, ‡‡ ... 

Le figure o immagini devono essere inserite nel testo, ma 

devono anche essere inviati come file a parte. Sono accettati 

i seguenti formati: JPEG, TIFF or EPS. Le immagini 

dovrebbero essere numerate in modo consecutivo con 

numeri arabi. Ciascuna figura deve essere accompagnata da 

una legenda. Nel manoscritto, l’immagine deve essere citata 

per intero (per esempio, “Figura 1”). E’ richiesta una 

risoluzione minima di 300 DPI.  

 

BIBLIOGRAFIA (“REFERENCES”)  

 

L’autore per la corrispondenza è responsabile 

dell’accuratezza e completezza della lista bibliografia 

fornita. Tutte le citazioni bibliografiche (“references”) 

devono essere indicate nel testo in numeri arabi in parentesi 

quadre, per esempio: [1, 2, 3-6] e poi riportate alla fine 

dell’articolo in una sezione specifica definita “References” 

nell’ordine in cui esse appaiono. Come stile citazionale la 

rivista utilizza il “Vancouver style”, in linea con le 

raccomandazioni dell’International Committee of Medical 

Journal Editors, definite “Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 

References, 2013” che possono essere liberamente scaricate 

al sito 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. I 

titoli delle riviste citate non devono essere scritti in corsivo 

e devono essere abbreviate secondo le indicazioni di 

Medline date dalla US National Library of Medicine 

(www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html). Se si citano  riviste on 

line, in aggiunta alla citazione dovrebbe essere riportato 

anche il numero DOI. Se l’articolo citato ha più di 6 nomi, 

dovrebbero essere citati i primi 6 seguiti dalla dicitura “et 

al.”. I numeri di pagina non devono essere abbreviate ma 

riportati per intero. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi: 

Articoli di riviste scientifiche: 

Petrie KJ, Muller JT, Schirmbeck F, Donkin L, Broadbent E, 

Ellis CJ, et al. Effect of providing information about normal 

test results on patients’ reassurance: randomised controlled 

trial. Br Med J. 2007;334(7589):352–254.  

 

Documenti scaricabili on-line: 

 

Goldacre B. Dore – the media’s miracle cure for dyslexia. 

Bad Science. Weblog. [updated 2006; cited 2016 Jan 4]. 

 Available from: http://www.badscience.net/2008/05/dore-

the-medias-miracle-cure-for-dyslexia/#more-705. 

 

Libri e capitoli di libro: 

 

Mason J. Concepts in dental public health. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 

Partridge H, Hallam G. Evidence-based practice and 

information literacy. In: Lipu S, Williamson K, Lloyd A. 

(eds.) Exploring methods in information literacy research. 

Wagga Wagga, Australia: Centre for Information Studies; 

2007. p. 149–170. 

 

Atti di Convegni:  

 

Wittke M. Design, construction, supervision and long-term 

behaviour of tunnels in swelling rock. In: Van Cotthem A, 

Charlier R, Thimus J-F, Tshibangu J-P. (eds.) Eurock 2006: 

multiphysics coupling and long term behaviour in rock 

mechanics: Proceedings of the International Symposium of 

the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 

2006, 9–12 May 2006, Liège, Belgium. London: Taylor & 

Francis; 2006. p. 211–216.  

 

Report tecnici e scientifici:  

 

Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD): 

National Institutes of Health, National Heart and Lung 

Institute; 1974 Apr. Report No.: NIH-NHLI-69- 2185-4. 

 

ARTICLE PROCESSING CHARGES 

Non sono richiesti agli autori contributi in denaro per 

pubblicare sul GIPMEL. Agli articoli accettati viene 

assegnato il DOI e sono pubblicati con le regole della 

Licenza Creative Commons BY4. 

 

LA PEER REVIEW 

Il GIPMEL è una rivista scientifica, pertanto è assoggetta 

alle regole della peer review. Tutti i contributi inviati per la 

pubblicazione sono soggetti a peer review. La peer review è 

editoriale in tutti i casi ed è effettuata dalla direzione 

scientifica della rivista con l’ausilio dei membri del comitato 

scientifico della rivista. In alcuni casi (articoli di ricerca 

originali, revisioni di letteratura) possono essere chiamati in 

aggiunta uno o due esperti della materia “esterni”. In tal 

caso, la peer review avviene in doppio cieco (“Double blind 

peer review”) a garanzia della qualità dei lavori pubblicati. 

L’autore per la corrispondenza dopo che l’articolo viene 

accettato, riceve una copia delle bozze prima della stampa 

del lavoro. Solo i refusi e gli errori tipografici possono essere 

corretti in questa fase. Nessuna modifica sostanziale può 

essere effettuata. La correzione delle bozze solleva il board 

editorial da qualunque responsabilità per qualunque errore 

presente nella versione a stampa.  

L’Editore 

Il GIPMEL è pubblicato dalla casa editrice Edizioni FS. Il GIPMEL è 

protetto dalle norme di diritto internazionale sul Copyright. Il GIPEML è la 

rivista scientifica dell’associazione AIPMEL, formata da un gruppo di 

professionisti e ricercatori che provengono dal settore della psicologia e 

della medicina del lavoro. I contributi scientifici pubblicati sono 

responsabilità degli autori e la direzione editoriale e scientifica è sollevata 

da qualsiasi forma di responsabilità e danno derivante da quanto pubblicato 

sulla rivista. Per pubblicità ed acquisto di copie della rivista, contattare: 

Edizioni FS - Via Antonio Kramer, 21 20129 Milano, Italia. Numero di 

telefono: +39 02 83421879 - Fax 02 83422112. E-mail: 

segreteria@edizionifs.com. Per ulteriori informazioni: 

http://www.gipmel.it/  


