
INFORMAZIONI PER GLI AUTORI

Obiettivi della rivista

Polis, edita dal Mulino sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto 
Cattaneo, pubblica studi e ricerche sui fenomeni sociali e politici del-
le società occidentali contemporanee. La rivista si propone di offrire 
descrizioni e interpretazioni rigorose di fatti e tendenze della società e 
della politica in Italia e in altri paesi occidentali. 
La caratteristica distintiva dei contributi pubblicati da Polis è il taglio 
empirico sostenuto da un solido quadro teorico di spiegazione. Polis è 
aperta e favorevole alla pluralità di prospettive teoriche e degli approcci 
metodologici. Le ricerche possono anche riguardare il solo caso italia-
no, ma l’ottica comparata è particolarmente apprezzata.
Sociologia e scienza politica sono le discipline che maggiormente con-
tribuiscono alla rivista, ma Polis mantiene aperto, anzi sollecita, il dia-
logo con tutte le scienze sociali (demografia, antropologia, economia, 
psicologia e storia) che hanno qui trovato – fin dalla sua fondazione nel 
1987 – uno spazio per la diffusione della conoscenza scientifica.

Il processo di valutazione

Le proposte di articolo sono preliminarmente valutate dal direttore e 
vicedirettore nel rispetto della linea editoriale della rivista, della qualità 
redazionale e scientifica. In caso di esito positivo, inizia il processo 
di peer review doppio cieco curato da un membro della Direzione e 
da (almeno) due referee che dovranno fornire un referaggio anonimo. 
Infine, gli autori riceveranno una scheda dettagliata con l’esito della 
valutazione e le eventuali indicazioni per la revisione della proposta. 
La Direzione si impegna a chiudere il processo e restituire l’esito della 
(prima) valutazione entro due mesi dalla ricezione della proposta di 
articolo, salvo problemi e casi specifici.
I referee saranno italiani o stranieri, esterni alla Direzione e scelti sulla 
base delle loro specifiche competenze. A loro sarà chiesto lo sforzo di 
consegnare il referaggio in tempi rapidi (quattro settimane dall’accetta-
zione) per poter rendere più efficiente e rapido il processo di referaggio. 
Ogni due anni sarà pubblicato l’elenco dei referee che hanno contribu-
ito alla rivista.



Indicazioni per la preparazione della proposta di articolo

Struttura
In linea con gli standard degli articoli di ricerca empirica, la struttura 
consigliata è la seguente: 1) obiettivi della ricerca, 2) quadro teorico di 
riferimento, 3) disegno della ricerca, 4) risultati, 5) osservazioni con-
clusive, 6) riferimenti bibliografici.

Lunghezza
Le proposte di articolo (testo principale, note, riferimenti bibliografi-
ci) non possono superare i 60.000 caratteri, spazi inclusi. Esulano da 
questo computo le tabelle e le figure, che devono però essere ridotte 
all’essenziale nell’economia dell’articolo.

Organizzazione del testo
Il testo va organizzato in paragrafi, numerati in ordine progressivo e i 
cui titoli vanno in corsivo. Non usare sottoparagrafi o elenchi punta-
ti e numerati. Limitare al massimo l’uso di parole inglesi e di lettere 
maiuscole.

Tabelle e figure
Devono essere numerate progressivamente e richiamate nel testo col 
loro numero. I criteri di formattazione saranno forniti all’atto di accetta-
zione dell’articolo. Si consiglia di guardare gli ultimi numeri pubblicati 
della rivista per avere degli esempi.

Riferimenti bibliografici
Le citazioni di volumi o articoli nel testo devono seguire questo forma-
to: (Autrice anno). Se servono le pagine: (Autrice anno, p. X) oppure 
(Autore anno, pp. XX-XXX). Se sono due autori: (Autrice 1 e Autore 
2 anno). Se sono più di tre autori: (Autrice 1 et al. (in corsivo) anno). 
La sezione Riferimenti bibliografici comprende tutti i testi citati, elen-
cati in ordine alfabetico.

Esempio di articolo
Mencarini, L. e Tanturri, M.L. (2006) Una casa per diventare grandi. 

I giovani italiani, l’autonomia abitativa e il ruolo della famiglia di 
origine, in Polis, vol. 20, n. 3, pp. 405-430. 



Esempio di libro
Sassatelli, R. (2004) Consumo, cultura e società, Bologna, Il Mulino.  

Esempio di curatela
Piccone Stella, S. e Saraceno, C. (a cura di) (1996) Genere. La costru-

zione sociale del femminile e del maschile, Bologna, Il Mulino.

Esempio di capitolo all’interno di una curatela
Lovenduski, J. e Guadagnini, M. (2010) Political Representation, in 

Mcbride e Mazur (a cura di) The Politics of State Feminism: Inno-
vation in Comparative Research, Philadelphia, Temple University 
Press, pp. 97-112. 

Tronconi, F. e Verzichelli, L. (2010) Verso il ceto politico della «Ter-
za Repubblica»? La rappresentanza parlamentare nella XVI legi-
slatura, in D’Alimonte e Chiaramonte (a cura di) Proporzionale 
se vi pare. Le elezioni politiche del 2008, Bologna, Il Mulino, pp. 
173-202.

Esempio di rapporto
Oecd (Organisation for economic co-operation and development) 

(2016) Closing Gender Gaps in the Labour Markets of Emerging 
Economies: The Unfinished Job, Paris, Oecd. 

Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) (2014), Rappor-
to sul mercato del lavoro 2013-2014, Roma, Cnel. 

Esempio di opere straniere
L’edizione citata nel testo è quella originale di riferimento, cui si devo-
no aggiungere i dettagli della traduzione italiana.
Weber, M. (1922) Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehen-

den Soziologie,  Tubingen, J.C.B. Mohr; trad. it., Economia e so-
cietà. Vol.1, Milano, Edizioni di comunità, 1995.  

Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, Basil, Blackwell; 
trad. it., La crisi della modernità, Milano, Il Saggiatore, 2010. 

Altre regole generali di editing
a) La d eufonica: la d va aggiunta a una congiunzione (e, a) solo in casi 
in cui la parola seguente inizi con la stessa vocale (e, a): «ed Enrico arri-
vò in ritardo» oppure «Marco scese dal treno ad Ancona». Non usare la 
d nei casi seguenti: e aprì, e obiettò, e inverno, e urlava, a esibirmi, a in-
dicare, a Ostia, a uso e consumo.
b) Usare sempre le virgolette basse « ».



c) Limitare l’uso di corsivi e virgolettati. Una volta che si mette un 
termine in corsivo o virgolettato, questo resta tale per tutto l’articolo.

Anonimato
Le proposte devono giungere in Direzione già anonimizzate, avendo 
avuto cura di eliminare dal testo e dalla bibliografia qualsiasi riferimen-
to all’autore o agli autori.

Originalità ed esclusività
Le proposte di articolo devono essere originali, cioè non essere state 
precedentemente pubblicate, ed essere inviate a Polis in via esclusiva, 
cioè non essere contemporaneamente al vaglio di altre riviste.

Invio della proposta di articolo

Ogni invio deve includere due file. Nel primo file devono essere 
riportati: 

a) il nome e il recapito istituzionale di ciascun autore, 
b) una breve nota biografica di ciascun autore (max. 4 righe), 
c) il titolo della proposta di articolo sia in italiano sia in inglese, 
d) l’abstract dell’articolo sia in italiano sia in inglese (max. 15 righe), 
e) 5 keywords sia in italiano sia in inglese.

Il secondo file deve essere anonimizzato cioè essere privo di qualsi-
asi indicazione, implicita o esplicita, che possa suggerire l’identità 
dell’autore o degli autori del contributo. Nel secondo file devono essere 
riportati:

a) il testo principale dell’articolo, comprensivo delle note a piè di 
pagina, 
b) i riferimenti bibliografici, 
c) le tabelle, 
d) le figure. 

Fino a giugno 2018, le proposte si inviano per posta elettronica all’indi-
rizzo polis@cattaneo.org. Da luglio 2018 sarà disponibile una piattafor-
ma elettronica con cui iniziare il processo di submission delle proposte: 
https://submission.rivisteweb.it



Le altre rubriche

Oltre agli articoli di ricerca, sono previste altre rubriche. La rivista 
accetta proposte, sempre sottoposte a referaggio, dall’esterno della 
Direzione per le quali si consiglia di contattare il responsabile.

A proposito di
Lunghezza massima 40.000 battute, spazi inclusi. È una rubrica che fa 
il punto, critico e ragionato, di alcuni recenti lavori di ricerca su uno 
specifico tema.
Mail a: laura.azzolina@unipa.it e luciano.brancaccio@unina.it 

Mappe della ricerca
Lunghezza massima 40.000 battute, spazi inclusi. È una rubrica che 
ricalca lo stile delle Annual Review of Sociology, Annual Review of 
Political Science o la corrispondente pubblicazione per altri settori. 
L’intento di questa sezione è cogliere sia i principali sviluppi teorici o 
metodologici di una disciplina sia i principali contributi di ricerca in un 
ramo emergente della materia.
Mail a: alberta.andreotti@unimib.it e vittorio.mete@unifi.it 

Note di ricerca
Lunghezza massima 16.000 battute, spazi inclusi. È una rubrica di brevi 
articoli contenenti nuovi risultati empirici su temi rilevanti per la rivista 
al fine di servire da stimolo per ulteriori ricerche e approfondimenti, pur 
senza essere corredati da una estesa rassegna della letteratura e da un 
inquadramento teorico approfondito.
Mail a: roberto.impicciatore@unibo.it 

Indicatori e metodi
Lunghezza massima 16.000 battute, spazi inclusi. È una rubrica dedi-
cata agli sviluppi e alle prospettive più rilevanti e innovative sul fronte 
metodologico.
Mail a: ferruccio.biolcati@unimi.it e nicola.deluigi@unibo.it


