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Polis, edita sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto Cattaneo, pub-

blica studi e ricerche empiriche che hanno per oggetto i fenomeni sociali e 
politici dell’Italia contemporanea, anche in prospettiva storica e comparata. 
Grazie al contributo di sociologi, politologi, economisti, antropologi, demo-
grafi e storici, la rivista si propone di offrire descrizioni e interpretazioni ri-
gorose di fatti e tendenze della società e della politica italiana. 

Tutti gli studiosi di scienze sociali sono invitati a presentare a Polis pro-
poste di articolo per la pubblicazione sulla rivista. Tutte le proposte devono 
riguardare lavori originali, cioè interamente composti dagli autori proponen-
ti, e inediti, cioè mai pubblicati in precedenza; è tuttavia possibile che le 
proposte ricalchino in tutto o in parte tesi di laurea, tesi di dottorato, comu-
nicazioni a convegni, presentazioni seminariali o working papers degli auto-
ri proponenti. Tutte le proposte, inoltre, devono essere sottoposte alla rivista 
in esclusiva, cioè non essere già al vaglio di altre riviste o altre opere edito-
riali per la pubblicazione. 

Le proposte di articolo saranno valutate preliminarmente dal comitato 
editoriale di Polis, al fine di stabilirne la congruità rispetto alla linea edito-
riale della rivista. In caso di parere positivo, i contributi saranno sottoposti a 
una procedura di peer review anonima curata da un membro del comitato 
editoriale e affidata ad almeno due studiosi esperti, italiani o stranieri. Al 
termine di questa procedura, gli autori riceveranno una scheda dettagliata ri-
portante l’esito della valutazione e le eventuali indicazioni per la revisione 
del contributo. Nella valutazione e selezione delle proposte di articolo non 
verrà data preferenza a particolari approcci teorici, orientamenti metodolo-
gici o settori disciplinari. 

Le proposte di articolo possono avere una lunghezza massima di 80.000 
caratteri, spazi inclusi. Tale limite include il testo principale, le note e i rife-
rimenti bibliografici, ma non comprende le eventuali tabelle e figure. Queste 
ultime devono essere limitate all’essenziale, cioè rappresentare informazioni 
fondamentali nell’economia dell’articolo. È sconsigliato l’uso di elenchi a 
punti e numerati. Il testo principale può avere un solo livello di organizza-
zione: il paragrafo. Sebbene la struttura dell’esposizione sia lasciata alla li-
bera scelta degli autori, le proposte di articolo che riportano i risultati di ri-
cerche empiriche devono sempre includere i seguenti elementi: obiettivi del-
la ricerca, quadro concettuale di riferimento, disegno della ricerca, risultati, 
osservazioni conclusive. 

I paragrafi vanno numerati in ordine progressivo e i loro titoli vanno 
scritti in corsivo. Per il resto, il corsivo va limitato alle parole che si voglio-
no evidenziare e ai termini stranieri non entrati nell’uso comune della lingua 
italiana. Le parole straniere non devono essere usate se esistono equivalenti 
italiani. Vanno evitate anche le maiuscole, quando è possibile: nel caso di 
sigle, usare la maiuscola solo per la prima lettera; nel caso di nomi propri 
con più termini, usare il maiuscolo solo per il primo termine. 

Le citazioni bibliografiche vanno inserite nel testo principale in ordine 
alfabetico, riportando il solo cognome dell’autore, seguito dall’anno di pub-



blicazione, senza virgola di separazione. Eventualmente, dopo l’anno e una 
virgola di separazione, vanno riportate le pagine alle quali si riferisce la ci-
tazione. I riferimenti bibliografici completi vanno riportati alla fine del testo 
principale in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori. Nel caso di 
opere fino a tre autori, devono essere riportati i cognomi di tutti. Nel caso di 
opere straniere che hanno avuto un’edizione italiana, l’edizione straniera è 
quella di riferimento; vanno comunque sempre segnalate le eventuali tradu-
zioni italiane di opere straniere. Per indicazioni più precise sulla formatta-
zione delle citazioni e dei riferimenti bibliografici, gli Autori sono invitati a 
prendere attenta visione delle indicazioni che verranno fornite contestual-
mente alla comunicazione di definitiva accettazione per la pubblicazione del 
contributo. 

Tabelle e figure devono essere intestate e numerate progressivamente, e 
vanno sempre richiamate nel testo con il loro numero. Nel testo principale, 
la loro collocazione deve essere indicata esplicitamente. Per indicazioni sul-
la formattazione di tabelle e figure, gli Autori sono invitati a prendere atten-
ta visione degli articoli pubblicati sugli ultimi numeri di Polis e a rispettare 
le indicazioni fornite dalla Redazione. 

Le proposte di articolo devono essere redatte in forma elettronica utiliz-
zando il formato Microsoft Word (o equivalente) e inviate alla redazione di 
Polis tramite posta elettronica (polis@cattaneo.org). Ogni invio deve inclu-
dere due file separati. Nel primo file devono essere riportati: (a) il titolo del-
la proposta di articolo, (b) il nome e il recapito istituzionale di ciascun auto-
re, (c) una breve nota biografica di ciascun autore (3-4 righe), (d) l’abstract 
dell’articolo in inglese (10-15 righe). Nel secondo file devono essere riporta-
ti: (a) il testo principale dell’articolo, comprensivo delle note a pie’ di pagi-
na, (b) i riferimenti bibliografici, (c) le tabelle, (d) le figure. Il secondo file 
deve essere privo di qualsiasi indicazione, implicita o esplicita, che possa 
suggerire l’identità dell’autore o degli autori del contributo. Laddove 
l’articolo venisse accettato per la pubblicazione, l’Autore sarà tenuto a forni-
re alla Redazione una versione definitiva del testo redatta rispettando scru-
polosamente i criteri che gli verranno trasmessi e a segnalare al managing 
editor o al curatore del numero o della sezione, durante le opportune finestre 
indicate nel corso dei giri di bozze, tutte le modifiche ritenute necessarie. 
L’Autore il cui contributo sia stato accettato per la pubblicazione dovrà inol-
tre fornire alla Redazione: abstract, cinque keywords e titolo dell’articolo 
(tutto in inglese); indirizzo presso cui desidera vedersi recapitata copia car-
tacea del numero contenente il contributo.  

Alla Redazione non competono compiti di natura editoriale quali il rila-
scio dei files .pdf, la segnalazione della comparsa sul sito internet o in ver-
sione stampata dei numeri, la spedizione dei numeri. Per informazioni in 
questi ambiti, si prega di contattare esclusivamente la casa editrice. 


