
 
In previsione dell'uscita del n. 7/2013 di «Scritture migranti», gli studiosi interessati a proporre un 
contributo inedito (in una delle maggiori lingue di scambio internazionale) possono inviare un 
abstract di almeno 2 pagine, accompagnato da una breve nota bio-bibliografica, all'indirizzo: 
redazione.scritturemigranti@unibo.it. La scadenza per l'invio delle proposte è il 10 GENNAIO 
2014. 
 
La redazione di «Scritture migranti» sollecita in particolare contributi innovativi dal punto di vista 
dei temi, dei soggetti, delle metodologie, degli approcci teorici (da mettere in opportuno rilievo 
nell’abstract) che possono rientrare all'interno del vasto campo di interesse della rivista. Nella 
selezione vengono privilegiate le proposte che non si sovrappongono al materiale già pubblicato 
negli ultimi numeri (si consiglia di consultare indici e abstract sul sito www.scritturemigranti.it).  
 
L'abstract dovrà riferirsi ad una delle sezioni in cui è organizzata la rivista: 
a) Scritture. Un rilevante testo breve inedito in versi o in prosa, accompagnato da un'introduzione 
critica. 
b) Letture. Alcuni saggi che analizzano le intersezioni tra scritture e migrazioni da una prospettiva 
di analisi comparatistica e socioletteraria, sia con analisi di temi e testi esemplari, sia con riflessioni 
in una prospettiva teorica. 
c) Visioni. Una sezione attenta al tema migratorio tra cinema, teatro, musica, danza o arte. 
d) Strumenti. La riproposta di un articolo di rilevante valore metodologico, eventualmente inedito in 
lingua italiana, con saggio di introduzione e commento. 
e) Percorsi. Articoli di rassegna bibliografica o schede analitiche che diano conto delle dispersive 
pubblicazioni delle scritture della migrazione e dell'esito di incontri seminariali, presentazioni 
librarie e convegni.  
 
Gli abstract da sviluppare in articoli completi verranno selezionati dal comitato di redazione. Gli 
articoli verranno poi valutati mediante un processo di peer review anonimo.  Scadenza per l'invio 
degli articoli completi: 14 APRILE 2014. 
 
«Scritture migranti» è una rivista pubblicata dall'editore CLUEB, e disponibile full-text anche 
attraverso il database ProQuest- Literature Online.  
La rivista è classificata in fascia A dalla Consulta Nazionale Critica Letteraria e Letterature 
Comparate.  
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***************** 
 
The Editorial Board of Scritture migranti: rivista di scambi interculturali is now accepting 
proposals for its 7/2013 issue. Interested scholars should send an abstract (at least 2 pages long) and 
a short bio to redazione.scritturemigranti@unibo.it. Deadline for submissions: JANUARY 10, 
2014.  
 
Scritture migranti particularly welcomes contributions which are innnovative in terms of  themes, 
subjects, methodologies, and theoretical approaches relevant to the multiple intersections of writing 
and migration. Authors should clearly state, in the abstract, the relevance of their proposal. Authors 
are also encouraged to check the table of contents and abstracts of previous issues 
(www.scritturemigranti.it) to understand  the journal's focus and to be sure that their proposal does 
not overlap with previously published articles.  Articles in any of the major languages of 
international exchange are accepted. 
    
Abstracts should refer to one of the sections of the journal. 
a) Scritture/Writings. Original, unpublished selections of prose or poetry to be accompanied by a 
critical introduction. 
b) Letture/Readings. Research articles and essays of substantial length with a socio-literary or 
comparative perspective, focused on relevant case studies and/or theoretical issues. 
c) Visioni/Visions. Research articles and essays on themes of migration in theatre, film, dance, 
music, and other art forms. 
d) Strumenti/Instruments. Italian translation and critical presentation of methodological/theoretical 
texts which stand as paramount contributions in the field of migrant writings. 
e) Percorsi/Routes. Reviews or annotated lists of new material in the field, including both primary 
and secondary sources, and/or information regarding new seminars and conferences in Italy and 
abroad). 
   
Selected abstracts will be developed  by the authors into full articles and then will be evaluated 
through a blind peer-review process. Deadline for complete articles: APRIL 14, 2014. 
 
Scritture migranti is based at the Department of Italian and Classic of the University of Bologna, 
and published by CLUEB Editrice. The journal is also available full-text through the ProQuest-
Literature Online database. 
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