
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 filo-
sofia, 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. Acco-
gliamo articoli in ogni campo e approccio filosofico attuale, con par- 
ticolare attenzione alla comprensione e alla discussione critica e rigo-
rosa di temi, problemi e questioni di natura storica e filosofica. 

Syzetesis accetta articoli, saggi e recensioni in italiano, inglese, france-
se, tedesco e spagnolo.
Tutti i contributi (tranne le recensioni) sono sottoposti in forma ano-
nima 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 se-
guente 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.

https://www.syzetesis.it/rivista/presentazione.html
https://www.syzetesis.it/doc/Norme%20articoli%20(Syzetesis-mar_2020).pdf


- 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 econo-
mia”. 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 storico-
teoretiche sulla connaturale relazione tra filosofia ed economia, ad 
esempio, nell’elaborazione di teorie economiche eterodosse, nell’on-
tologia sociale, nelle riflessioni sul rapporto tra linguaggio ed econo-
mia o tra ideologia ed economia.

Per ulteriori informazioni scrivere a: guido.baggio@uniroma3.it. 

Invitiamo gli autori a sottoporre il loro contributo riguardante la rela-
zione 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 stu-
diosi che proporranno articoli e contribuiranno a questo progetto per 
il loro sostegno tangibile e cruciale.


