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CALL FOR PAPERS N. 10
(2/2018)

Politics. Rivista di Studi Politici lancia una call for papers per raccogliere articoli destinati a una
sezione aperta che affiancherà una sezione monografica del numero 10 (2/2018) della rivista. Gli
articoli sottoposti potranno analizzare ogni argomento di rilevanza politica coerente con i seguenti
approcci metodologico-disciplinari: filosofia politica, storia delle dottrine politiche, storia delle
istituzioni politiche, teoria politica e scienza politica.
Fedele al proprio progetto editoriale, la rivista si propone di ospitare e promuovere ricerche che
propongono uno sguardo per quanto più è possibile originale e innovativo sulla politica e sul modo
in cui è stata ed è teorizzata. Saranno valutati in modo particolarmente favorevole gli articoli che
propongano letture: inedite di pensatori politici o di aspetti solitamente trascurati del loro pensiero;
di teoria politica – o pensiero politico – moderni o contemporanei poco analizzati; letture filologiche
volte a far emergere aspetti dettagliati dei testi politici.
Per rispondere alla call for papers occorre sottoporre un articolo intero, della lunghezza massima di
35000 spazi (bibliografia esclusa), al seguente indirizzo email: cfp@rivistapolitics.it
Prima di inviare l’articolo, verificare che l’articolo:
1. utilizzi le norme di redazione e di citazione dalla Rivista (The Chicago Manual Style 16th
AUTHOR-DATE);
2. sia stato scritto utilizzando il file-modello della Rivista (scaricabile qui:
https://rivistapolitics.wordpress.com/about/info);
3. contenga un abstract in inglese della lunghezza massima di 150 parole;
4. contenga 5 parole chiave in inglese;
5. contenga una bibliografia finale (in cui si riportano ESCLUSIVAMENTE i testi citati
nell’articolo);
6. si concluda con una biografia dell’autore di massimo 100 parole.
Scadenze:







27 agosto 2018: pubblicazione call for papers;
16 settembre: scadenza per l’invio degli articoli;
25 settembre: comunicazione di accettazione/rifiuto delle proposte da parte del Comitato
scientifico;
9 novembre: invio agli autori degli esiti delle revisioni anonime;
30 novembre: invio articolo definitivo corretto;
15 dicembre 2018: pubblicazione del n. 10 (2/2018) della Rivista.

