POLISπóλις
Rivista scientifica di ricerche e studi su società e politica

III edizione del Premio POLIS
“Giovani in Ricerca 2018”
Il bando mira a diffondere e premiare le migliori ricerche condotte da un/a giovane studioso/a su temi
sociali e politici che:
- abbiano un marcato taglio empirico (senza preferenze per l’approccio adottato) e un solido impianto teorico;
- affrontino un tema emergente o un’ipotesi di ricerca originali;
- siano fertili in termini di prospettive future di ricerca.
I tre migliori articoli saranno pubblicati nel primo numero del 2019 della rivista, riceveranno
gratuitamente un abbonamento biennale alla rivista e saranno invitati a un seminario
pubblico di discussione.
Il presente bando è rivolto a tutti i giovani studiosi di discipline sociologiche e politologiche che
non abbiano compiuto i 35 anni di età alla scadenza del presente bando. I lavori devono essere
originali e inediti, nonché devono essere sottoposti a Polis in esclusiva.
I giovani che intendono partecipare possono inviare la loro proposta direttamente attraverso la
piattaforma della rivista https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9488 a partire dal 15/5/2018 fino
al 27/09/2018.
I candidati dovranno seguire i criteri redazionali disponibili sul sito della rivista.
Gli articoli, di lunghezza massima di 60.000 caratteri (note e bibliografia inclusi), saranno sottoposti a
un referaggio doppio cieco.
Un riscontro, positivo o negativo, sarà inviato agli autori entro il 05/11/2018.
La Rivista è collocata in fascia A per i settori concorsuali 14 C1, 14 C2, 14 C3, 14 D1 e ha avviato il
processo di accreditamento in Fascia A anche per il settore 14 A2 (Scienza politica).
Direttore: Laura Sartori. Comitato editoriale: Dario Tuorto (Vicedirettore) Alberta Andreotti,
Davide Arcidiacono, Laura Azzolina, Ferruccio Biolcati Rinaldi, Paolo Boccagni, Paola Bordandini,
Luciano Brancaccio, Tiziana Caponio, Nicola De Luigi, Giulia Dotti Sani, Roberto Impicciatore, Sveva
Magaraggia, Vittorio Mete, Manuela Moschella, Moris Triventi.
Responsabili del bando: Davide Arcidiacono (davideluca.arcidiacono@unicatt.it) e Laura Azzolina
(laura.azzolina@unipa.it)

