Call for papers
- JOURNAL RESEARCH ARTICLES
“Syzetesis – Rivista di Filosofia” is a yearly open-access journal of
philosophy and history of philosophy. It favours a theoretical and
historical approach to philosophy, publishing research articles, special issues, critical discussions, and timely book reviews concerning
philosophy, including the Philosophy of mind, Ethics, Political philosophy, Philosophy of logic, History of philosophy (from Classical
Antiquity to the Present).
Syzetesis invites authors to submit their research articles. We welcome
articles in each current philosophical field and approach, with particular attention to a consistent and rigorous treatment of the topic.
Syzetesis accepts articles, essays, and reviews in Italian, English, French,
German and Spanish.
All contributions (except reviews) are submitted anonymously to at
least two reviewers before publication. Submitted papers must be
prepared for blind review, omitting self-identifying information.
Personal information (title, name, academic affiliation and email
contact address) should be placed in a separate cover sheet.
Interested scholars can find further information for instance on the
length of their own contribution here.
The evaluation process will take place once per year after the following scheduled deadline: January 31 of each year.
Authors may send their contribution in doc/docx format by January
31, 2022 to the following email address: syzetesis@gmail.com.

- SPECIAL ISSUE
Special Issue on Philosophy and Economics
Editor: Guido Baggio (Roma Tre University)
The 2022 issue of Syzetesis will host a symposium on the theme of
Philosophy and Economics, exploring the many ways in which philosophical reflection has contributed to economic theorization. In
particular, the symposium is interested in gathering contributions
exploring the different perspectives, both theoretical and historical
on the strict connatural relationship between philosophy and economics, as, for example, in heterodox economics, social ontology, or
in the relationship between language and economics, or ideology and
economics.
For further information, scholars can write to guido.baggio@uniroma3.it.
We invite authors to submit their research article concerning the relation between Philosophy and Economics by January 31, 2022.
Submitted papers must be prepared for blind review, omitting
self-identifying information. Personal information (title, name, academic affiliation and email contact address) should be placed in a
separate cover sheet. Authors may send their contribution in doc/
docx format by January 31, 2022 to the following email address: syzetesis@gmail.com.
Syzetesis’ editorial board will be very grateful to those researchers and
scholars that will propose papers and contribute to this project for
their tangible and crucial support.

Call for papers
- ARTICOLI
“Syzetesis – Rivista di Filosofia” è una rivista annuale open-access
di filosofia e storia della filosofia. Favorisce un approccio teorico e
storico alla filosofia, pubblicando articoli di ricerca, numeri speciali,
discussioni critiche e recensioni puntuali di libri riguardanti la filosofia, comprese la filosofia della mente, l’etica, l’estetica, la filosofia
politica, la filosofia della logica, la storia della filosofia (dall’antichità
classica ai nostri giorni).
Syzetesis invita gli autori a presentare i loro articoli di ricerca. Accogliamo articoli in ogni campo e approccio filosofico attuale, con particolare attenzione alla comprensione e alla discussione critica e rigorosa di temi, problemi e questioni di natura storica e filosofica.
Syzetesis accetta articoli, saggi e recensioni in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Tutti i contributi (tranne le recensioni) sono sottoposti in forma anonima ad almeno due revisori prima della pubblicazione. Gli articoli
inviati devono essere preparati per una revisione cieca, omettendo le
informazioni di identificazione personale. Le informazioni personali
(titolo, nome, affiliazione accademica e indirizzo e-mail di contatto)
devono essere inserite in un file separato.
Gli studiosi interessati possono trovare ulteriori informazioni, ad
esempio sulla lunghezza del proprio contributo, qui.
Il processo di valutazione avrà luogo una volta all’anno dopo la seguente scadenza prevista: 31 gennaio di ogni anno.
Gli autori possono inviare il loro contributo in formato doc/docx entro
il 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo e-mail: syzetesis@gmail.com.

- SEZIONE MONOGRAFICA
Sezione monografica su Filosofia ed economia
Curatore: Guido Baggio (Università di Roma Tre)
Il numero 2022 di Syzetesis sarà dedicato al tema “Filosofia ed economia”. Il numero intende esplorare i molti modi in cui la riflessione
filosofica ha contribuito e continua a contribuire alla teorizzazione
economica. In particolare, la presente sezione monografica mira a
raccogliere contributi che esplorino le diverse prospettive storicoteoretiche sulla connaturale relazione tra filosofia ed economia, ad
esempio, nell’elaborazione di teorie economiche eterodosse, nell’ontologia sociale, nelle riflessioni sul rapporto tra linguaggio ed economia o tra ideologia ed economia.
Per ulteriori informazioni scrivere a: guido.baggio@uniroma3.it.
Invitiamo gli autori a sottoporre il loro contributo riguardante la relazione tra Filosofia ed Economia entro il 31 gennaio 2022.
Gli articoli inviati devono essere preparati per la revisione cieca,
omettendo le informazioni di auto-identificazione. Le informazioni
personali (titolo, nome, affiliazione accademica e indirizzo e-mail di
contatto) devono essere inserite in un file separato. Gli autori possono
inviare il loro contributo in formato doc/docx entro il 31 gennaio 2022
al seguente indirizzo e-mail: syzetesis@gmail.com.
Il comitato di redazione di Syzetesis ringrazia i ricercatori e agli studiosi che proporranno articoli e contribuiranno a questo progetto per
il loro sostegno tangibile e cruciale.

