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La rivista Africa riprende le pubblicazioni, rinnovando una storia iniziata oltre settant’anni fa e tornando a 

offrire agli studi africani una sede interdisciplinare di approfondimento, confronto e dibattito attenta ai percorsi 
delle scienze umane e sociali. Africa, che pubblica in italiano, inglese e francese, si ripropone ora come testata 

semestrale sottoposta a una procedura di revisione anonima. La rivista sollecita la presentazione di saggi 

rigorosi sul più ampio spettro di temi e secondo le più diverse prospettive teoriche e metodologiche, purché 

siano risultato di analisi accurata e ricerca empirica saldamente fondata.  

Un particolare appello a contribuire è inoltre rivolto agli studiosi residenti in Africa, le cui voci sono sovente 
meno udibili a causa della carenza di sedi adeguate di pubblicazione. Fra le sue ambizioni Africa ha anche quella 

di aiutare a sanare tale squilibrio.  
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Gli articoli pervenuti entro il 30 ottobre 2018 saranno considerati per la 
pubblicazione nel corso dell’anno 2019. 
Inviare gli articoli all’indirizzo email: africa.cspe@gmail.com 
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LINEE GUIDA PER GLI AUTORI 

Linea editoriale 

Tutti gli articoli proposti devono essere originali, non pubblicati precedentemente o presi in considerazione per altra 
pubblicazione. Gli articoli ricevuti verranno sottoposti a revisione a doppio cieco. Ogni singolo articolo sarà letto dalla 
Redazione e successivamente, se rispetta i criteri della rivista in termini di stile, contenuto e qualità, inviato a due 
revisori anonimi esperti nel campo di ricerca della proposta. La Redazione si riserva di chiedere un terzo parere. 
Per assicurare la pubblicazione, gli autori dovranno tenere in considerazione i commenti dei revisori, procedere alle 
dovute revisioni e al controllo prestampa. 
 
Preparazione del testo 

Gli articoli dovranno pervenire in versione MSWord per Windows, o in un formato compatibile con MSWord, corredati 
di una breve nota biografica (max 100 parole). 
 
Struttura 
L’articolo deve essere compilato includendo: 

 Titolo: sintetico e chiaro; 

 Informazioni sull’autore: nome, affiliazione, indirizzo email; 

 Abstract: scritto in inglese, che non ecceda le 150 parole; 

 Parole chiave: da 3 a 5 parole in inglese; 

 Testo dell’articolo.  
 

Lunghezza 
Un massimo di 50.000 caratteri spazi inclusi. 
 

Stile 
Citazioni: inserire una linea vuota prima e dopo le citazioni che eccedono le 4 righe. In caso di tagli all’interno delle 
citazioni usare tre punti di sospensione fra parentesi quadra [...]. 
Note a piè di pagina: i rimandi in nota vanno posti prima della punteggiatura. 
Parole e frasi in lingua straniera: qualora non si tratti di termini naturalizzati nella lingua di compilazione dell’articolo, 
utilizzare il corsivo. 
Tabelle: numerate in ordine progressivo e poste nel testo. Il formato di stampa è 17 cm x 24 cm; nessun rimando in nota 
deve essere inserito nelle tabelle. 
Immagini: tutte le immagini devono avere una risoluzione minima di 300 dpi e tenere conto della dimensione della 
pagina (max 15 cm). Immagini, grafici e mappe devono essere numerati (Immagine 1, 2, 3) e inseriti nel testo con 
l’opportuna didascalia. 
 
Riferimenti bibliografici in nota a piè di pagina 
Prima citazione: 

Monografia 
N. Chazan, An Anathomy of Ghanian Politics. Managing Political Recession, 1969-1982, Boulder, Westview, 1983.  
B.N. Lawrance, E.L. Osborn, and R.L. Roberts, eds., Intermediaries, Interpreters, and Clerks. African Employees in the Making 

of Colonial Africa, Madison Wis., University of Wisconsin Press, 2006. 
 
Capitolo/saggio in libro  
C.A. Nama, “A History of Translation and Interpretation in the Littoral Province of Cameroon”, in E.N. Chia, J.C. Suh 
and A. Ndeffo Tene, eds., Perspectives on Translation and Interpretation in Cameroon, Mancor, Langaa Research & Publishing 
CIG, 2009, 47-56.  



 
Articolo 

W. McGaffey, “Death of a King, Death of a Kingdom? Social Pluralism and Succession to High Office in Dagbon, 
Northern Ghana”, Journal of Modern African Studies, 44, 1, 2006, 79-99. 
 
Fonti orali 
Intervista a John Ferguson, Cairo, 14 Oct. 2007. 
 
Internet 
Oxford Library, “Library Strategy”, http://www.ol.org/library/strategy.html (accessed 5 June 2018). 
 
Dalla seconda citazione: 
N. Chazan, An Anathomy of Ghanian Politics … cit. 


