INDICAZIONI PER PUBBLICARE IN "AGER VELEIAS" / www.veleia.it
I contributi per "Ager Veleias", non necessariamente solo veleiati / emiliani (risultano ormai
avviati – oltre a Veleia/Cisalpina – anche i più aperti e liberi contenitori Italia e Varia),
possono essere
--- lavori èditi, aggiornati e/o modificati (con o senza titolo nuovo)
--- ovvero, se e quando si è nelle condizioni, lavori inediti, o loro parti, che poi potranno
anche essere liberamente pubblicati in periodici cartacei
— ovvero ancora: nelle "Novità", segnalazioni / sommarii di libri e ricerche (proprie o altrui)
/ materiali iconografici e multimediali; in "Contatti" nuovi collegamenti in rete.
Le due prime tipologie sopra-elencate possono offrire, a libera scelta,
--- le note tradizionali da raccogliere a piè di pagina
--- e/o una o più note bibliografiche ragionate, da porre a fine testo
--- e/o una rassegna bibliografica, da porre a fine testo
--- e, se lo si ritiene opportuno, anche da illustrazioni nel / alla fine del testo
e devono essere accompagnate – in file a parte – da una mini-sintesi di 5 / 10 righe, da una
iconetta pertinente e, nel caso, anche dalle illustrazioni scelte per il testo.
Ad exemplum, anche per le citazioni di contributi pubblicati in "Ager Veleias":
N. Criniti, Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia, "Ager Veleias", 15.07 (2020), pp.
1-170 [www.veleia.it]
I file del contributo paginato (eventualmente completo di figure → già numerate, 'impaginate'
e con le didascalie relative) – in Arial e versione digitale Word – e degli apparati (iconetta
illustrativa e breve abstract) devono essere inviati al prof. Nicola Criniti, via informatica
[veleia@yahoo.it] o via postale [via Del Ricordo 10, I-128 Milano MI], per la revisione
editoriale e la sua pubblicazione nel sito: la 'versione' in PdF è a cura della redazione.
********************************************************************************************
Tutto è rigorosamente siglato e firmato: l'elenco aggiornato delle firme e delle sigle è in
AGER VELEIAS / Gruppo di Ricerca Veleiate / Collaboratori. Il materiale èdito in
www.veleia.it – in particolare nella sua rassegna periodica "Ager Veleias" – è
quotidianamente consultato da numerosi lettori [nel sito precedente veleia.unipr.it più di
30.000 sono stati i visitatori in neppur due anni e mezzo!] e regestato nei principali motori di
ricerca (Google, …), è 'conservato' in Biblioteche europee e statunitensi e si configura a tutti
gli effetti come una vera e propria pubblicazione, protetta da copyright.
Dal 2011 AGER VELEIAS / www.veleia.it è entrato anche a far parte della "Digitale
Bibliothek / Langzeitarchivierung" della Bayerische StaatsBibliothek di Monaco di Baviera.

