
 

        
 

 
 

 

COME PARTECIPARE / 
HOW TO PARTECIPATE 
 
Per partecipare alla selezione si richiede di inviare un abstract in italiano o inglese di 800-1.000 
parole e un sintetico profilo biografico di massimo 300 parole. L'abstract dovrà indicare tema e 
oggetto specifico d’analisi del contributo, gli obiettivi cui tende la trattazione e la metodologia 
seguita. È richiesta anche una bibliografia di riferimento di massimo dieci titoli (i cui caratteri 
non saranno conteggiati).  
Le proposte saranno valutate e selezionate dal comitato scientifico del convegno. 
Abstract, profilo e bibliografia dovranno essere inviati entro e non oltre il 1° giugno 2021 a 
entrambi gli indirizzi: 
ricerca@centrostudifossoli.org; amministrazione@centrostudifossoli.org  con oggetto: Call for 
papers Transizioni di memoria 
Gli esiti saranno comunicati via email entro il 30 luglio 2021. 
 
Gli autori selezionati a partecipare al convegno dovranno inviare un saggio scientifico inedito – 
in inglese o in italiano – di lunghezza massima di 5.000 parole o 35.000 battute, bibliografia 
esclusa, entro la data del convegno (14 ottobre 2021). I saggi raccolti saranno sottoposti ad un 
processo di peer review per essere pubblicati in un volume di rilievo scientifico. 
Il testo andrà redatto seguendo le norme editoriali che verranno fornite.  
In ragione delle condizioni generali determinate dall’emergenza Covid, si valuterà se dover 
ridurre il numero delle relazioni del convegno. In tal caso il comitato scientifico si riserva la 
possibilità di recuperare le escluse inserendole nella pubblicazione. 
 
I saggi finali per la pubblicazione dovranno esser inviati entro e non oltre il 14 ottobre 2021 ai 
seguenti indirizzi email: 
ricerca@centrostudifossoli.org; amministrazione@centrostudifossoli.org.  con oggetto: Saggi 
Transizioni di memoria 
 
Riepilogo Scadenze: 
1 giugno 2021   termine invio abstract, profilo, bibliografia 
30 luglio 2021                        comunicazione degli esiti della selezione ai partecipanti 
14 ottobre 2021             consegna del saggio  
 
Per informazioni:   ricerca@centrostudifossoli.org 
 
 
 
 
HOW TO PARTECIPATE 
 
The selection requires an abstract in Italian or English of 800-1,000 words and a concise 
biographical profile of up to 300 words. The abstract must indicate the topic and specific object 
of analysis, the objectives and the methodology followed. A reference bibliography of up to ten 



 

titles (whose characters will not be counted) is also required. Based on these criteria, the 
proposals will be evaluated and selected by the conference's scientific committee. 
 
Abstract, profile and bibliography must be sent no later than 1 June 2021 to both of the following 
e-mail addresses: 
 
ricerca@centrostudifossoli.org; amministrazione@centrostudifossoli.org  ref: Call for papers 
Transitions of Memory  
Selected authors will be notified by 30 July 2021. 
 
 
The authors of the studies selected to participate in the conference must submit an unpublished 
scientific paper in English or in Italian with a maximum length of 5,000 words or 35,000 
characters, excluding bibliography, by the date of the conference (14 October 2021). The papers 
collected will undergo a peer review process for publication in a scientifically relevant volume. 
The text must be written following the editorial guidelines that will be provided. 
If the number of submissions accepted is greater than the number of presentations that the 
conference can host, also in compliance with any anti-Covid-19 regulations in force next 
October, the scientific committee reserves the right to include a part of the studies only in the 
published text without any presentation during the conference.  
 
Papers selected for publication must be sent no later than 14 October 2021 to both of the 
following e-mail addresses: 
ricerca@centrostudifossoli.org; amministrazione@centrostudifossoli.org ref: Essays 
Transitions of Memory 
 
 
DEADLINES  
1 June 2021    submission of abstract, profile, bibliography 
30 July 2021    selection results 
14 October 2021   submission of the final paper  
 
 
Per informazioni:   ricerca@centrostudifossoli.org 

 


