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CAMBIO. Rivista sulle Trasformazioni Sociali è una rivista elettronica peer-
reviewed e open access. Essa si pone l’obiettivo di promuovere un dibattito
scientifico, a carattere multidisciplinare e a livello internazionale, a partire da
contributi sia teorici che empirici incentrati sui processi di cambiamento che
interessano individui e società nella contemporaneità.
La rivista, edita da Firenze University Press e classificata in “Classe A”
dall’ANVUR per tutti i settori sociologici, ha celebrato il suo decimo anno di vita
nel 2021.
Ogni numero presenta un tema monografico su cui si confrontano studiosi di
diversa estrazione disciplinare. Le call for papers per le sezioni monografiche
in programmazione sono reperibili al seguente link:
https://journals.fupress.net/call-for-papers/?filter=393.
La presente call for papers è rivolta a coloro i quali siano interessati a inviare
contributi per la pubblicazione nelle sezioni non monografiche, con particolare
riferimento alle sezioni elencate di seguito:
·    Saggi e ricerche accoglie contributi teorici ed empirici su temi di varia
natura, privilegiando quelli che possono contare su un impianto teorico e/o un
disegno della ricerca innovativi;
·    Temi eliasiani si pone l’obiettivo di coltivare le radici della rivista nella
tradizione di Elias, ospitando discussioni sulle sue opere, ma soprattutto dando
diffusione a riflessioni teoriche e lavori di ricerca empirica che attingano
esplicitamente al patrimonio teorico e concettuale e ai metodi analitici
dell’autore;
·    Rileggere i classici raccoglie lavori di revisione teorica di testi fondamentali,
con la finalità di cogliere l’attualità del pensiero degli autori classici.
Gli articoli, in lingua italiana o inglese, devono essere inediti e non sottoposti
alla valutazione di altre riviste. Non devono inoltre superare i 60 mila caratteri
(spazi inclusi), comprensivi di riferimenti bibliografici, figure e tabelle.
Le proposte sono soggette alla valutazione preventiva da parte degli organi
della rivista, che si impegnano a dare una risposta entro quattro settimane. Se
il manoscritto è ritenuto idoneo ad affrontare il processo di pubblicazione,
viene inviato ad almeno due revisori. Il processo di peer review è di tipo
double-blind, per cui sia i revisori che gli autori sono mantenuti anonimi. I
revisori sono invitati a valutare il manoscritto entro quattro settimane. Una volta
completato positivamente il processo di peer review, gli articoli saranno
pubblicati come Just Accepted Manuscript sul sito della rivista.
Sulla base della periodicità dei fascicoli e per agevolare la programmazione
delle uscite, le scadenze a cui fare riferimento per l’invio dei contributi sono il
31 Marzo  2023 e il 10 settembre 2023.

Invia il contributo: link

Per informazioni:
cambio@dsps.unifi.it

https://journals.fupress.net/call-for-papers/?filter=393
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions
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Tutti gli interessati a inviare propri contributi devono registrarsi come “autori” sul sito web della rivista e
seguire la procedura online: https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/user/register.
Si prega di assicurarsi che il testo inviato rispetti le line guida per gli autori fornite dall’editore:
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions.

L’editor-in-chief,
Angela Perulli, Università di Firenze
Il Co-editor,
Rocco Sciarrone, Università di Torino

https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/user/register
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions
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 CAMBIO. Rivista sulle Trasformazioni Sociali is a peer-reviewed and open-

access electronic journal. It aims to promote a multidisciplinary scientific
debate at international level, arising from both theoretical and empirical
contributions focused on the processes of change that are affecting individuals
and societies in contemporary times.
The journal, which is published by Firenze University Press and has been
awarded the “Class A” by the ANVUR for all sociological sectors, turned ten
years of age in 2021.
Every issue features a monographic theme on which researchers and social
scientists debate their views, without the exclusion of contributions from the
other human sciences and, when called for, the so-called natural sciences. The
Calls for Papers for the planned monographic sections can be found at the
following link: https://journals.fupress.net/call-for-papers/?filter=393.
This Call for Papers seeks contributions for publication in the non-monographic
sections, as detailed below:
·Essays and Researches welcomes contributions on various topics, with a
preference for those relying on innovative research designs and methods;
·Eliasian Themes aims to cultivate the journal’s roots in Nobert Elias’ tradition,
by hosting discussions of his works, but especially by favouring theoretical
reflections and research works that explicitly refer to his theoretical
architecture and analytical methods;
·Re-reading the Classics collects theoretical reviews of classic books, aiming to
show the newness of the thought of classic authors.
Full articles, either in the Italian or English language, must be unpublished and
not submitted for evaluation to other journals. They must not exceed 60,000
characters (with spaces) including references, figures, and tables.
Submissions are first evaluated by the members of the Editorial Team within
four weeks. If the manuscript is considered suitable for publication, it is sent to
at least two reviewers. The peer review process is double-blind, whereby both
referees and authors are kept anonymous. Referees are asked to evaluate the
manuscript within four weeks. Once the peer review process has been
successfully concluded, the articles will be published as Just Accepted
Manuscripts on our website.
In order to accommodate the publication schedule, all contributions must be
sent by 2023, March 31st and 2023, September 10th.

Submit your paper: link

Info Contact:
cambio@dsps.unifi.it

https://journals.fupress.net/call-for-papers/?filter=393
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions
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All those interested to contribute must register as “authors” in the journal’s website and follow the online
procedure to make a submission: https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/user/register.
Please, be sure that the text is compliant with the guidelines for authors provided by the publisher:
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions.

The Editor-in-chief,
Angela Perulli, University of Florence
The Co-editor,
Rocco Sciarrone, University of Turin

https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/user/register
https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/about/submissions

