AIDAinformazioni: Rivista di Scienze dell’Informazione
Invito alla presentazione di contributi
Cari amici e colleghi,
AIDAinformazioni: Rivista di Scienze dell’Informazione prosegue le pubblicazioni
con i numeri 1-2/2020 e 3-4/2020 (anno XXXVIII).
Abbiamo il piacere di invitarvi a presentare contributi inerenti gli ambiti indicati
nella sezione Topic.
Per qualsiasi informazione o suggerimento non esitate a contattarci.
Cordiali saluti.
Il Comitato Scientifico

Chi siamo
AIDAinformazioni: Rivista di Scienze dell’Informazione è una rivista scientifica
peer-reviewed di Scienze dell’Informazione e della Documentazione.
È stata fondata nel 1983 quale rivista ufficiale dell’Associazione Italiana per la
Documentazione Avanzata e nel febbraio del 2014 è stata acquisita dal
Laboratorio di Documentazione dell’Università della Calabria e continua ad
essere pubblicata con cadenza semestrale.
AIDAinformazioni è censita dall’ANVUR per le Aree 10-Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche; 11-Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche; 12-Scienze giuridiche; 14-Scienze politiche e sociali,
così come dall’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur) che la annovera tra le riviste scientifiche dell’ambito delle Scienze
dell’Informazione e della Comunicazione.
La rivista è indicizzata e gli abstract sono presenti in: ACNP – Catalogo Italiano
dei Periodici; BASE - Bielefeld Academic Search Engine; ERIH PLUS – European
Reference Index for the Humanities and Social Sciences; EZB - Elektronische
Zeitschriftenbibliothek - Universitätsbibliothek Regensburg; Gateway Bayern;
KVK - Karlsruhe Virtual Catalog; Letteratura Professionale Italiana – Associazione
Italiana Biblioteche; The Library Catalog of Georgetown University; SBN - Italian
union catalogue; SummonTM - by SerialsSolutions; Ulrich's; UniCat – Union
Catalogue of Belgian Libraries; Union Catalog of Canada; LIBRIS - Union
Catalogue of Swedish Libraries; Worldcat.

La finalità di AIDAinformazioni è quella di promuovere studi trasversali a più
discipline, la cooperazione e il dialogo tra i profili professionali aventi competenze
diverse ma interdipendenti. I contributi potranno vertere su questioni teoriche,
metodologie adottate e risultati ottenuti in attività di ricerca o progettuali,
definizione di approcci metodologici originali e innovativi, analisi dello stato
dell'arte, ecc.
Con riferimento all’etica nelle pubblicazioni AIDAinformazioni segue le linee
guida emanate dal COPE (Committee On Publication Ethics).

Date importanti:
N. 1-2/2020
Scadenza dell’invio dei contributi: 23 marzo 2020
Comunicazione sulla accettazione agli autori: 23 aprile 2020
Consegna finale del contributo (camera-ready): 14 maggio 2020
Data di pubblicazione del volume: giugno 2020

N. 3-4/2020
Scadenza dell’invio dei contributi: 14 settembre 2020
Comunicazione sulla accettazione agli autori: 14 ottobre 2020
Consegna finale del contributo (camera-ready): 4 novembre 2020
Data di pubblicazione del volume: dicembre 2019
Gli articoli dovranno essere inviati elettronicamente in formato MS-Word al
seguente link. Saranno accettati contributi redatti nelle seguenti lingue: Italiano,
Inglese e Francese.
Per tutte le informazioni visitare il sito http://www.aidainformazioni.it/
Topic
Gli autori sono invitati a presentare contributi originali, inediti, non in fase di
valutazione in altra conferenza o rivista, riguardanti i seguenti topic:
✓
✓
✓
✓

Documentazione
Scienze dell’informazione e della comunicazione
Scienze del testo e del documento
Organizzazione e Gestione della conoscenza

✓ Terminologia
✓ Statistica testuale
✓ Linguistica computazionale
Saranno presi in considerazione articoli di ricerca originali, studi sperimentali in
domini specialistici, casi di studio, aspetti e risultati metodologici conseguiti in
attività di ricerca applicata, presentazioni dello stato dell'arte, ecc.
Norme editoriali
I contributi non dovranno superare le 15 pagine incluse le figure, l’abstract e la
bibliografia.
Il rispetto delle norme redazionali è condizione indispensabile per l'accettazione
dei testi. È responsabilità, inoltre, dell’autore garantire che il proprio contributo
non contenga errori.
I contributi dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
✓
✓
✓
✓
✓

Titolo
Nome degli autori, affiliazione (istituzione, città e Paese) e indirizzo e-mail
Abstract (max 150 parole, in lingua inglese)
Parole chiave (max 5, in lingua inglese)
Bibliografia

A titolo indicativo, una possibile schematizzazione del contenuto potrebbe
essere:
✓ Titolo
✓ Nome degli autori, affiliazione (istituzione, città e Paese) e indirizzo
e-mail
✓ Abstract (max 150 parole, in lingua inglese)
✓ Parole chiave (max 5, in lingua inglese)
✓ Introduzione
✓ Stato dell’arte
✓ Approccio metodologico
✓ Conclusioni e lavori futuri
✓ Bibliografia
Per la stesura degli articoli si rinvia al template e alle norme redazionali di Aracne
Editrice,
disponibili
al
seguente
link:
http://www.aidainformazioni.it/?page_id=233.

Peer review
I contributi saranno valutati seguendo il sistema del double blind peer review: gli
articoli ricevuti saranno inviati in forma anonima a due referee, selezionati sulla

base della loro comprovata esperienza nei topic specifici del contributo in
valutazione. Per tale motivo, gli autori sono tenuti a indicare in quale dei topic
indicati ricade il contributo presentato.
Il giudizio di ciascun referee potrà essere: positivo; positivo con richiesta di
modifiche; accettato con riserva (il contributo necessita di modifiche sostanziali);
negativo. Nel caso di giudizi contrastanti da parte dei due referee, la decisione
finale sarà rimessa al Comitato Scientifico.
I contributi saranno valutati in base a:
✓ Chiarezza
✓ Originalità e innovatività
✓ Completezza e coerenza
✓ Conoscenza della letteratura
✓ Qualità della ricerca
✓ Implicazioni e idee innovative per la ricerca nell’ambito delle Scienze
dell’Informazione e sue applicazioni
✓ Pertinenza rispetto ai temi/topic della rivista

Gli autori saranno in ogni caso informati dell’esito della valutazione. I contributi
scelti per la pubblicazione e rimandati agli autori per la revisione dovranno
essere inviati in versione finale in formato MS-Word, conforme al template.
Qualora i contributi accettati dovessero superare il numero massimo consentito
per la pubblicazione in rivista, gli stessi potranno essere pubblicati nel numero
successivo.
Direttore scientifico:
Roberto Guarasci, Università della Calabria
Direttore responsabile:
Fabrizia Flavia Sernia, Giornalista
Comitato scientifico:
Anna Rovella, Università della Calabria
Maria Guercio, Sapienza Università di Roma
Giovanni Adamo, ILIESI-CNR
Claudio Gnoli, Università degli Studi di Pavia / ISKO Italia
Ferruccio Diozzi, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Gino Roncaglia, Università della Tuscia
Laurence Favier, Université Charles-de-Gaulle Lille 3
Madjid Ihadjadene, Université Vincennes-Saint-Dénis Paris 8
Maria Mirabelli, Università della Calabria
Agustín Vivas Moreno, Universidad de Extremadura
Douglas Tudhope, University of South Wales

Christian Galinski, International Information Centre for Terminology
Béatrice Daille, Université de Nantes
Alexander Murzaku, College of Saint Elizabeth, USA
Comitato di redazione:
Assunta Caruso, Università della Calabria
Maria Teresa Chiaravalloti, IIT-CNR
Antonietta Folino, Università della Calabria
Erika Pasceri, Università della Calabria
Maria Taverniti, IIT-CNR
Segreteria di redazione:
Valeria Rovella, Università della Calabria

