
 Contributi scientifici 
Forum 

 Saggi Saggi brevi 

Lunghezza 35 – 70 mila caratteri 15 – 35 mila caratteri 5 – 15 mila caratteri 
Tematiche Contributi di ricerca o riflessioni 

teoriche inerenti al tema dell’impresa 
sociale o ad esso collegate 

Contributi di ricerca o riflessioni 
teoriche inerenti al tema dell’impresa 
sociale o ad esso collegate 

Studio di casi, analisi su temi di 
attualità, opinioni qualificate inerenti 
al tema dell’impresa sociale o ad esso 
collegate 

Struttura Abstract, enunciazione dell’oggetto, 
analisi teorica, cura e discussione degli 
aspetti metodologici (per lavori 
empirici), discussione delle proprie tesi 
in relazione alle teorie di riferimento. 
Conclusioni 

Abstract, enunciazione dell’oggetto, 
discussione del tema introducendo 
riferimenti teorici e metodologici. 
Conclusioni 

Enunciazione di un nucleo di 
contenuti e sua discussione. Gli 
articoli che descrivono esperienze, si 
strutturano secondo le linee guida 
allegate 

Bibliografia Estesa Essenziale (5-10 riferimenti 
bibliografici) 

Non necessaria; se l’autore lo 
desidera può inserire sino a 4-5 
riferimenti bibliografici di opere 
direttamente citate nell’articolo  

Lingua Italiano o inglese Italiano o inglese Italiano 

Pubblicazione Sulla rivista Impresa sociale  
ISSN 2282-1694 
Riconosciuta dall’Anvur come rivista 
scientifica per le per l’Area 12 (Diritto), 
l'Area 13 (Scienze Economiche e 
Statistiche), l’Area 14 (Scienze Politiche 
e Sociali) e l'Area 8 (Architettura e 
Urbanistica) 

Sulla rivista Impresa sociale  
ISSN 2282-1694 
Riconosciuta dall’Anvur come rivista 
scientifica per le per l’Area 12 (Diritto), 
l'Area 13 (Scienze Economiche e 
Statistiche), l’Area 14 (Scienze Politiche 
e Sociali) e l'Area 8 (Architettura e 
Urbanistica) 

Sul Forum di Impresa Sociale. Alcuni 
articoli potranno essere inseriti anche 
nella rivista online “Impresa sociale” 

Referaggio  Sì Sì No  
Modalità di esame 
dei contributi 
proposti 

Pre-esame della direzione, double blind 
peer review, con indicazioni all’autore. 
Eventuale successiva stesura e scelta di 
pubblicare o meno l’articolo 

Pre-esame della direzione, double blind 
peer review con indicazioni all’autore. 
Eventuale successiva stesura e scelta di 
pubblicare o meno l’articolo 

Esaminati dalla direzione, che 
interloquisce con l’autore suggerendo 
eventuali modifiche sino a giungere a 
pubblicazione 

 

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/58/Impresa_sociale_-_Guida_per_racconto_di_esperienze.pdf

