
Criteri redazionali per il sito Better Regulation 

(ITA) 

 
Il sito ospita note di ricerca da parte di studiosi e professionisti che abbiano un interesse 

per i temi della qualità della regolazione, latu sensu. 

Ad esempio, i contributi possono riguardare notizie sugli strumenti di better regulation, 

sulle politiche di semplificazione, sulla regolazione dei mercati, delle nuove tecnologie, 

sull’uso di approcci comportamentali e tutto ciò che concerne il ciclo della regolazione. La 

nota di ricerca può riguardare un approfondimento scientifico pubblicato su rivista o un 

documento di policy. Inoltre, la nota può essere lo strumento per dare diffusione ad un 

saggio dell’autore, di cui può essere fatta la sintesi.  

Il sito è aperto a un approccio multidisciplinare. Pertanto, le note di ricerca possono avere, 

a titolo esemplificativo, una impostazione di tipo giuridico, economico, sociologico o 

psicologico.  È importante che lo stile sia accessibile e non tecnico, in modo da essere 

comprensibile a qualsiasi lettore interessato alla qualità della regolazione; al contempo, 

la nota di ricerca deve essere rigoroso nell’indicare i riferimenti a supporto delle 

considerazioni, che vanno inseriti con collegamento ipertestuale.  

 
Acronimi 

Gli acronimi, indicati per esteso al primo utilizzo, vanno successivamente riportati in 

maiuscolo (OCSE, AGCOM, OMB ecc.). 

 
Affiliazione 

Gli autori sono invitati a indicare il proprio titolo, l’eventuale affiliazione e l’indirizzo e-mail. 

 
Citazioni e link 

Le citazioni devono essere riportate tra caporali («»), in tondo (e non in corsivo). In caso di 

citazione, si deve riportare la fonte come collegamento ipertestuale. Nei contributi possono 

essere citati documenti, ulteriori contributi e pagine web attraverso link ipertestuali. Per i 

contributi che commentano documenti o articoli scientifici, si chiede sempre di indicare i 

riferimenti e il relativo link, se disponibile. 
 

Lingua e abstract 

I contributi possono essere redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo. Le note 

devono essere accompagnate da un abstract in inglese (di massimo 100 parole), se 

redatte in una lingua differente.  

 
Lunghezza 

La lunghezza deve essere compresa tra le 1,000 e le 2,000 parole.  

 

Struttura 

Si consiglia di suddividere le note in paragrafi numerati per agevolare la lettura (es. 

1. Introduzione; 2. …, ecc.). 

 
Uso tondo/corsivo 

I termini inglesi di uso comune nell’ambito degli studi sulla regolazione (stakeholder, 

better regulation, compliance ecc.) non richiedono il corsivo, mentre lo richiedono le 

espressioni in latino e quelle in lingua straniera di uso non comune. 

 

 

 

 

https://betteregulation.lumsa.it/


Drafting guidelines: research notes for the Better Regulation 

website 

(ENG) 
 

The website welcomes research notes from practitioners, researchers and whoever has a 

special interest in the regulatory landscape. 

For instance, the submissions may concern news on better regulation tools, simplification 

policies, markets regulation, new technologies and regulation, cognitive-based regulation, 

and competition advocacy. The research note may concern a scientific paper published in 

a journal or a policy paper. In addition, the note can be a tool to disseminate an author's 

essay, the synthesis of which can be made.  

The site is open to a multidisciplinary approach. Therefore, research notes can have, for 

instance, a legal, economic, sociological or psychological approach.  It is important that 

the style be accessible and non-technical, so as to be comprehensible to any reader 

interested in the quality of regulation; at the same time, the research note must be 

rigorous in indicating the references supporting the considerations, which must be 

included with hyperlinks.  

   
Acronyms 

Acronyms, indicated in full when first used, should subsequently be capitalised (OECD, 

OMB, etc.). 

 

Affiliation 

Authors are invited to indicate their title, affiliation (if any) and e-mail address. 

 

Language and abstract 

Contributions may be written in Italian, English, French or Spanish. Notes must be 

accompanied by an abstract in English (maximum 100 words) if written in a different 

language. 

 

Length and references 

Contributions should be lean and comprehensible even for possible recipients outside the 

specific discipline. The length should be between 1,000 and 2,000 words. References must 

be quoted in capitals («»), in the round (and not in italics). In case of citation, the source 

should be included as a hyperlink. Contributions may cite documents, articles and web 

pages through hyperlinks. For notes commenting on scientific papers or articles, it is 

mandatory to indicate the full references and the relevant link, if available. 

 

Structure 

It is advisable to divide notes into numbered paragraphs to facilitate reading (e.g., 1. 

Introduction; 2. ..., etc.). 

 

Round/cursive usage 

Foreign terms require italics. 
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