Società Italiana di Storia del Lavoro
c/o Dissgea – Università di Padova
via Vescovado, 30, 35134 Padova
C.F. 95184219106

Proposta
per la pubblicazione
di un volume collettaneo
Serie: Saggi
Editore: New Digital Frontiers srl
La proposta dovrà esser spedita all’indirizzo: storialavoro@gmail.com
La presente domanda è utile al Comitato scientifico-editoriale per esprimere un primo parere
orientativo. La decisione finale relativa alla pubblicazione del volume collettaneo avverrà solo dopo
aver sottoposto al Comitato l’intero manoscritto.

NOME E COGNOME

(del/dei curatore/i)

CONTATTI:

(del/dei curatore/i)
Indirizzo:
Tel:
Email:

BREVE NOTIZIA BIO-BIBLIOGRAFICA DEL/ DEI CURATORE/ I

(max 1.500 caratteri spazi inclusi per ogni curatore)

- TITOLO E SOTTOTITOLO

DEL VOLUME

- TEMPI DI LAVORAZIONE E DATA REALISTICA DI CONSEGNA

- NUMERO TOTALE APPROSSIMATIVO DEI CARATTERI
(inclusi gli spazi, le note a piè di pagina e la bibliografia)

- IL VOLUME CONTIENE PARTI GIÀ PUBBLICATE?
__ No
__ Sì (indicare con precisione quali e dove sono già state pubblicate (elenco articoli e
corrispondenze con i capitoli del volume)

- IL VOLUME INCLUDE ILLUSTRAZIONI
(fotografie, mappe, diagrammi, tabelle ecc.)?
__ No

__ Sì (si prega di indicare di che tipo:

e quante

)

- L’AUTORE È GIÀ IN POSSESSO DEI PERMESSI DI RIPRODUZIONE?
__ Sì

__ No (si prega di indicare le immagini e i detentori dei copyright)

Nota bene: è responsabilità dell’Autore ottenere i diritti per la riproduzione ed eventualmente di
sostenere le spese per il loro ottenimento.
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- BREVE PRESENTAZIONE DEL LIBRO
1. Domanda principale a cui si intende rispondere (massimo 3 righe)

2. Obiettivi, risultati attesi e in cosa rappresenta un contributo significativo e originale rispetto
alla letteratura esistente (massimo 4.000 caratteri spazi inclusi)

- DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
(la scheda va compilata per ogni singolo contributo)
1. Titolo e sottotitolo
2. Autore
3. Breve biografia dell’autore (massimo 1.500 caratteri spazi inclusi)
4. Domanda principale a cui si intende rispondere (massimo 3 righe)
5. Risultati attesi
6. Breve descrizione del tema (massimo 2.500 caratteri spazi inclusi)
7. Numero approssimativo di caratteri (inclusi gli spazi e tutte le note a piè di pagina e la
bibliografia)
8. Tipologia di fonti utilizzate e approccio metodologico

- MATERIALI ULTERIORI
Indice articolato per capitoli ed eventualmente per paragrafi

- ULTERIORI INFORMAZIONI

Luogo e data

Firma
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