NORME REDAZIONALI
Presentare una proposta alla Collana Archipiélago è molto semplice. Gli autori sono pregati di
inviarla in formato word a questa e-mail: armando.francesconi@unimc.it
In formato cartaceo a questo indirizzo:
Armando Francesconi, redazione della Collana Archipiélago, Università degli Studi di Macerata,
Dip. Di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, Via Don Minzoni,
2, 62100 Macerata.
I manoscritti non saranno restituiti.
Indicazioni per le nuove proposte editoriali
Gli autori sono pregati di includere nelle loro proposte almeno le informazioni seguenti:
• Nome e cognome, recapiti, breve curriculum di presentazione
• Titolo dell'opera e breve descrizione riassuntiva (1500 caratteri)
• Tipo dell'opera (saggistica varia, opera scientifica, monografia, traduzione, ecc.)
• Indice del lavoro, lunghezza prevista (in caratteri spazi compresi), tempi di consegna
previsti
• Ulteriori informazioni importanti sul lavoro (necessità di inserire grafici e/o illustrazioni,
previsione di allegati multimediali, ecc.)
• Impatto dell'opera sul mercato (pubblico di riferimento, originalità del lavoro, possibilità di
adozione nel caso di opere scientifiche), presenza di altre opere importanti sullo stesso
argomento.
• Amministrazione e distribuzione
Edizioni Solfanelli
Gruppo Editoriale Tabula Fati, 66100 Chieti – Via A. Aceto n. 18 (C. P. 34)
Tel. 0871 63210 - 0871 561806 – Fax 0871 446544 – Cell. 335 6499393
E-mail: edizionisolfanelli@yahoo.it — Internet: http://www.edizionisolfanelli.it
Le Edizioni Solfanelli (Gruppo Editoriale Tabula fati) hanno rilevanza scientifica per la capacità di
diffondere le proprie opere all’interno della comunità scientifica, nazionale e internazionale, e per la
presenza del peer reviewing, ove rilevante per il settore scientifico-disciplinare di riferimento, in
ottemperanza alla direttiva del Consiglio Universitario Nazionale (adunanza dell’11 marzo 2009,
prot. n. 372), al decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009 e ai criteri di valutazione dei
prodotti dell'Agenzia Nazionale del sistema Universitario e della Ricerca (anvur) e della
Valutazione Qualità della Ricerca (vQr): Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR
2004-2010) del 7 novembre 2011.

