Regolamento da osservare
per contribuire all’attività del sito
RIVISTA
•

Call for papers

Cosa: La rivista esce due volte all’anno, con cadenza semestrale. Ogni numero è concepito
partendo da un particolare tema, che si presenta quale vero e proprio file rouge in grado di
collegare reciprocamente ciascun articolo. Il tema viene inizialmente deciso dalla redazione:
successivamente, esso è esplicitato nel call for paper dal Prof. Leghissa e quindi nuovamente
vagliato dalla redazione nel suo complesso. Al termine di tale iter procedurale, il testo definitivo
viene consolidato nei call for paper, in modo da dare indicazioni precise a chiunque intenda
parteciparvi.
Chi: chiunque. La redazione può riservarsi di invitare studiose e studiosi a contribuire con propri
lavori;
Quando: di norma il call for paper viene lanciato 8 mesi prima dell’uscita del relativo numero della
rivista e rimane aperto per la durata di 6 mesi;
Come: i testi devono essere redatti secondo lo stile di citazione internazionale APA (American
Psychological Association). Istruzioni dettagliate sui criteri da utilizzare e sulla forma da impiegare
sono disponibili all’indirizzo http://www.apastyle.org. I contributi devono essere inviati entro la data
indicata nel call for paper, in forma anonima e privi di indicazioni che possano lasciar trapelare
l’identità dell’autore;
Procedura: una volta ricevuti gli articoli, la redazione si occuperà di inviarli in forma anonima ad
almeno 2 membri del comitato scientifico scelti in base all’argomento o all’ambito disciplinare del
testo. Il comitato scientifico offrirà ai membri coinvolti nel giudizio una griglia di valutazione
standardizzata che consenta l’espressione del giudizio stesso. Se entrambi i revisori esprimono
parere positivo, l’articolo verrà pubblicato. I giudizi in questione verranno comunque resi noti agli
autori e rimarranno agli atti nell’archivio redazionale.

SITO INTERNET
•

Recensione testi scientifici

Cosa: le recensioni di testi scientifici vengono pubblicate regolarmente sul sito e, occasionalmente,
anche nei numeri della rivista. Si tratta di testi brevi che presentano in modo critico un testo

scientifico meritevole di essere segnalato, sia in quanto novità editoriale, sia perché in grado di
originare un originale dibattito sulle tematiche trattate;
Chi: docenti, studenti, dottorandi, ricercatori, studiosi tutti;
Quando: non vi sono scadenze e vincoli temporali in generale; la redazione si impegna a ricevere
e a conservare schedate le recensioni inviate in modo da poterle pubblicare di volta in volta
durante il corso dell’anno;
Come: il testo deve essere compreso tra i 1500 e i 5000 caratteri e deve essere inviato via mail a
redazione@philosophykitchen.com;
Procedura: le recensioni vengono vagliate dalla redazione, che si riserva inoltre di non pubblicare
quelle pervenute se non rispondono ai criteri scientifici suddetti o se ritenute non conformi alle
esigenze editoriali. Non si esclude la possibilità, per gli scritti ritenuti particolarmente significativi, di
pubblicare il testo anche nella rivista.
Valore: le recensioni pubblicate sul sito online (diversamente da quelle che verranno inserite nei
numeri della rivista) non sono soggette a criteri di valutazione ISSN/BN. Ciò significa che—in
accordo con le tabelle vigenti sui valori delle pubblicazioni di carattere scientifico—non sono in
grado di attribuire all’autore delle medesime alcun punteggio.
•

Rubrica

Cosa: la rubrica si compone di un insieme di contributi (minimo quattro), coerenti tra di loro e
strutturati secondo un filo comune. Essi verranno pubblicati con periodicità sul sito della rivista;
Chi: docenti, studenti, dottorandi, ricercatori, studiosi tutti;
Quando: le rubriche si caratterizzano per la loro periodicità, quindi continuità nel tempo, benché
breve. Pur tenendo in buon conto la disponibilità dell’autore, la redazione si riversa di decidere i
tempi di inizio e di fine del progetto, soprattutto in base alle esigenze editoriali;
Come: la redazione invita gli interessati a presentare la loro proposta, inviandola via mail, in forma
scritta. Si consiglia di allegare anche almeno un contributo, se questo è già pronto, o un fac simile
di ciò che si intende presentare.
Procedura: una volta accettata la proposta, il responsabile di ogni rubrica, che ha già preso accordi
con la redazione, si impegna a mantenersi reperibile e a portare a termine il programma deciso da
entrambe le parti.
•

Articoli singoli per il sito

Cosa: articoli ritenuti particolarmente interessanti per l’argomento e per il valore scientifico, ma che
non sono strettamente attinenti al call for papers previsto dal numero.
Chi: qualsiasi studioso in genere che intende sottoporre un lavoro che ritiene degno d’attenzione;
Quando: in qualsiasi momento dell’anno;
Come: inviare il pezzo alla mail di redazione;
Procedura: la redazione valuta l’interesse dell’articolo e decide se passarlo in blind review.

