Invito a contribuire agli Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale.
Sezione di letteratura, cultura, storia e sociologia (n. 53/2019)
Nel dicembre del 2015 è uscito il primo numero della rivista Annali di Ca’
Foscari. Serie Occidentale in formato digitale (open access
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/annali-di-ca-foscari-serieoccidentale/#tab11).

su

Nata nel 1962, la rivista è attualmente espressione del Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati, ha carattere internazionale e accoglie i
contributi di qualificati studiosi italiani e stranieri, nonché i lavori di giovani
studiosi. E’ indicizzata su DOAJ, ERIH Plus, MLA e Worldcat.
La sezione di letteratura, cultura, storia e sociologia della rivista ospiterà
contributi sulle lingue, le letterature, le culture e la storia dei paesi europei,
delle Americhe e delle civiltà postcoloniali e vi invita a far pervenire un
contributo per il quinto numero in uscita nell’autunno del 2019.
Le proposte di pubblicazione saranno valutate dalla Direzione e dal Comitato
di redazione sulla base dell’attinenza alle aree di ricerca del Dipartimento.
Oltre che in italiano e in inglese, i saggi potranno essere redatti nelle seguenti
lingue: albanese, basco, bulgaro, catalano, ceco, francese, neogreco, polacco,
portoghese, romeno, russo, serbo-croato, sloveno, spagnolo, svedese e tedesco.
I saggi - note e bibliografia comprese - dovranno avere una lunghezza massima di
50.000 caratteri, spazi inclusi.
Oltre ai saggi, la rivista accoglie brevi recensioni di opere importanti di recente o
prossima pubblicazione, in italiano o in inglese (max. 2 cartelle).
Gli abstract e i contributi vanno inviati all’indirizzo:
annali.occidentali@unive.it
NB: Nell’oggetto della mail di invio va specificata la sezione della rivista cui il
contributo è rivolto.
La scadenza per l’invio di abstract, profilo bio-bibliografico e 4 parole chiave, in
italiano e in inglese è il 15 gennaio 2019
Con i più cordiali saluti
la Direzione
Stefania Sbarra
Michela Vanon Alliata

Call for Submissions for Ca’ Foscari Annals (Western Languages, Literatures,
Culture, and History Section) n. 53/2019
Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale is an open-access annual online journal of
double blind peer-reviewed academic articles which was first published in 1962
(http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/annali-di-ca-foscari-serieoccidentale/). It’is international in outlook, and accepts contributions both from
established Italian and foreign academics and from younger scholars. It’s indexed in
DOAJ, ERIH Plus, MLA e Worldcat.
The Western Languages and Literatures Section of the journal welcomes
contributions in English, Albanese, Basque, Bulgarian, Catalan, Czech, French,
modern Greek, German, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian-Croatian,
Slovenian, Spanish, and Swedish.
Western Languages, Literatures, Culture, and History Section is currently seeking
submissions for the next issue, which has a planned publication date of Autumn
2019. Proposals will be evaluated by the Editor and the Editorial Board on the
basis of their pertinence to the research areas covered by the Department.
Articles, including footnotes and references section, should not exceed 50.000
strokes (including spaces).
All articles should be accompanied by an abstract in English (1500 strokes, including
spaces). All abstracts should be followed by four key words and by a short
biographical note in English (1000 strokes, including spaces).
In addition to full-length articles, the journal also publishes reviews of significant
recent or forthcoming works, in Italian or in English (maximum two pages per
review).
All contributions should be sent to:
annali.occidentali@unive.it
When you email your submission, please indicate clearly which section of the journal
your article or review is intended for.
The deadline for abstracts is January 15th 2019.
The Editors
Stefania Sbarra
Michela Vanon Alliata

