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Call Annali di Caâ€™ Foscari. Serie Occidentale 2017

La sezione di letteratura, cultura, storia e sociologia vi invita a far pervenire un contributo per il
terzo numero in uscita nellâ€™autunno 2017Â
Oltre che in italiano e in inglese, i saggi potranno essere redatti nelle seguenti lingue:
albanese, basco, bulgaro, catalano, ceco, francese, neogreco, polacco,Â
portoghese, romeno, russo, serbo-croato, sloveno, spagnolo, svedese e tedesco.Â

I saggi - note e bibliografia comprese - dovranno avere una lunghezza massimaÂ
di 50.000 caratteri, spazi inclusi.Â
Il rispetto delle norme redazionali Ã¨ condizione indispensabile per l'accettazione dei testi.Â
Lâ€™abstract dovrÃ essere in inglese e non dovrÃ superare i 1500 caratteri, spazi inclusi.Â
Il profilo bio-bibliografico, anchâ€™esso in inglese, non dovraÌ€ superare i 1000 caratteri,
spazi inclusi.
Le parole chiave, importanti per i processi elettronici di indicizzazione, dovranno essere 4 e in
lingua inglese.
Eventuali immagini dovranno essere accompagnate da didascalie e da unâ€™autorizzazione
alla riproduzione â€œper uso di critica, a scopi di ricerca scientifica e con finalitaÌ€ illustrative e
non commercialiâ€•, che lâ€™autore del saggio avraÌ€ cura di richiedere ai soggetti
eventualmente detentori dei diritti.
Le norme editoriali sono consultabili nei documenti in allegato, e reperibili sempre, in italiano,
inglese e spagnolo, al link http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/norme-redazionali/
Oltre ai saggi, la rivista accoglie brevi recensioni di opere importanti di recente o prossima
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pubblicazione, in italiano o in inglese.
Gli abstract e i contributi vanno inviati allâ€™indirizzo:
annali.occidentali@unive.it
NB: Nellâ€™oggetto della mail di invio va specificata la sezione della rivista cui il contributo eÌ€
rivolto.
Scadenze
15 gennaio 2017: invio abstract, profilo bio-bibliografico e quattro parole chiave, in italiano e in
inglese;
28 febbraio 2017: invio contributo;
Pubblicazione del numero 3 della rivista: autunno 2017
La pagina web della Serie Occidentale - con la descrizione delle finalitaÌ€ scientifiche, degli
ambiti di ricerca, e con i nomi degli studiosi che compongono il Comitato scientifico, eÌ€ online
sul sito delle Edizioni Caâ€™ Foscari.
Â Con i piuÌ€ cordiali saluti il Comitato di redazione
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Le parole chiave, importanti per i processi elettronici di indicizzazione, dovranno essere 4 e in
lingua inglese.
Eventuali immagini dovranno essere accompagnate da didascalie e da unâ€™autorizzazione
alla riproduzione â€œper uso di critica, a scopi di ricerca scientifica e con finalitaÌ€ illustrative e
non commercialiâ€•, che lâ€™autore del saggio avraÌ€ cura di richiedere ai soggetti
eventualmente detentori dei diritti.
Le norme editoriali sono consultabili nei documenti in allegato, e reperibili sempre, in italiano,
inglese e spagnolo, al link http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/norme-redazionali/
Oltre ai saggi, la rivista accoglie brevi recensioni di opere importanti di recente o prossima
pubblicazione, in italiano o in inglese.
Gli abstract e i contributi vanno inviati allâ€™indirizzo:
annali.occidentali@unive.it
NB: Nellâ€™oggetto della mail di invio va specificata la sezione della rivista cui il contributo eÌ€
rivolto.
Scadenze
15 gennaio 2017: invio abstract, profilo bio-bibliografico e quattro parole chiave, in italiano e in
inglese;
28 febbraio 2017: invio contributo;
Pubblicazione del numero 3 della rivista: autunno 2017
La pagina web della Serie Occidentale - con la descrizione delle finalitaÌ€ scientifiche, degli
ambiti di ricerca, e con i nomi degli studiosi che compongono il Comitato scientifico, eÌ€ online
sul sito delle Edizioni Caâ€™ Foscari.
Â Con i piuÌ€ cordiali saluti
il Comitato di redazione
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