Avviso ai collaboratori
Gli Autori e le Autrici interessati a pubblicare su “SPES” sono invitati/e ad inviare non l’articolo già completo, ma la loro proposta via email direttamente alla Direzione della Rivista (al seguente recapito: luciana.bellatalla@unife.it), allegando, in un unico file pdf: il titolo
dell'articolo; un long abstract in lingua italiana (di circa 3000 battute);
massimo cinque riferimenti bibliografici; un breve profilo biografico. Il
Comitato di Redazione provvederà ad una valutazione e selezione delle
proposte, comunicandone l'accettazione o la non accettazione. La proposta dovrà essere coerente con le tematiche di interesse della Rivista
(storia dell’educazione e della scuola, politica scolastica, storia sociale).
In caso di accettazione, l'Autore/l'Autrice dovrà far pervenire l'articolo
completo entro la data comunicata al momento dell’accettazione. La
Rivista accoglie recensioni di volumi – preferibilmente pubblicati
nell’ultimo triennio – di ambito pedagogico e/o storico (indicativamente di 8.000-10.000 battute, spazi inclusi).
La valutazione definitiva degli articoli è sottoposta a double-blind
review
Inoltre si precisa che gli articoli per “SPES” dovranno avere una lunghezza tra le 30.000 e le 60.000 battute per un totale di max 25 pagine
(comprensive di eventuali tabelle o immagini in formato jpg.). Si ricorda che il testo deve essere redatto con font Times New Roman corpo
12 su interlinea 14; le note con il medesimo font corpo 10 con interlinea
singola; le citazioni non devono essere in formato APA; la pagina deve
avere margini tra 3 (sx) e 15 (dx) e margine in alto ed in basso di 5.
Eventuali tabelle o immagini devono essere in formato jpg. Infine, ogni
articolo deve essere accompagnato da un abstract in italiano ed in inglese (max 600 battute ciascuno), da 5 parole chiave in italiano e in
inglese e da un breve profilo bio-bibliografico dell’autore/autrice (max
600 battute). Si avvisa che, qualora questa modalità di editing non sia
rispettata, il contributo non potrà essere pubblicato.

