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CALL FOR PAPERS N. 17 
(1/2022) 

 

Politics. Rivista di Studi Politici lancia la presente call for papers per raccogliere articoli destinati al 
prossimo numero a tema libero della Rivista (n. 17, 1/2022). Le proposte dovranno avere un 
approccio metodologico coerente con gli studi storico-politologici, con particolare attenzione alla 
storia del pensiero politico. 

 

È possibile sottoporre un articolo di max. 35.000 battute (esclusa bibliografia) al seguente indirizzo 
email: cfp@rivistapolitics.eu. 

Si ricordano le seguenti informazioni: 

• la rivista utilizza come metodo di citazione The Chicago Manual of Style 16th (Author-date); 
• tutti gli articoli saranno sottoposti a valutazione con il metodo del double-blind review dopo 

esser stati approvati dal Comitato scientifico; 
• gli articoli dovranno essere scritti utilizzando il file-modello (“journal template file”) 

scaricabile dal seguente link: https://rivistapolitics.wordpress.com/about/info/. 
 

Calendario delle scadenze: 

• 2 maggio 2022: pubblicazione della call for papers; 
• 3 giugno: scadenza per l’invio degli articoli; 
• 12 giugno: accettazione degli articoli da parte del Comitato scientifico; 
• 31 luglio: invio degli esiti delle valutazioni dei revisori anonimi; 
• 10 settembre: restituzioni degli articoli dopo eventuali correzioni richieste; 
• 26 settembre 2022: pubblicazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: www.rivistapolitics.eu. 
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Politics. Rivista di Studi Politici seeks proposals for a miscellaneous issue (17, 1/2022). The issue will 
include articles on political topics read through the history of political thought approach. 

 

To submit an article (max 35000 spaces, plus bibliography) send a file to: cfp@rivistapolitics.eu. 

Please remember that: 

• the journal citation method is The Chicago Manual of Style 16th (Author-date); 
• all the proposals will be double-blind reviewed after being approved by the Scientific 

Committee; 
• authors must use the Journal template (file available here: 

https://rivistapolitics.wordpress.com/about/info). 
 

Deadlines: 

• 2 May 2022: call for papers publication; 
• 3 June: article submission deadline; 
• 12 June: article selection by the Scientific Committee; 
• 31 July: double blind peer review deadline; 
• 10 September: completion of revised versions of articles; 
• 26 September: publication. 

 

 

For further information, visit the journal website: www.rivistapolitics.eu. 


