COLLANA “TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA”
“APPLIED SOCIOLOGICAL THEORY” BOOK SERIES
Edizione/Publishing: L’Harmattan, Parigi - Torino
Direttore Scientifico/ Editor in Chief Andrea Pitasi, Univ. G. d’Annunzio, Chieti-Pescara
Vice-Direttori Scientifici/ Vice-Editors DAVIDE
BORRELLI, Università del Salento ALESSANDRO
MARTELLI, Università di Bologna IVO STEFANO
GERMANO, Università del Molise FRANCESCO
PIRA, Università di Udine
Coordinamento di redazione/Editorial Executive Manager
EMILIA FERONE, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara
GIULIA MANCINI, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara
Comitato Scientifico/Scientific Board
Presieduto dal Direttore Scientifico/ Chaired by the Editor in Chief
LUCIO D’ALESSANDRO, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.
NATALE AMMATURO, Università di Salerno.
SEBASTIANO BAGNARA, Università di Sassari-Alghero.
FABRIZIO BATTISTELLI, Università La Sapienza, Roma.
RITA BICHI, Università Cattolica, Milano.
ROBERTA BISI, Università di Bologna.
MARIO CARDANO, Università di Torino.
DOMENICO CARZO, Università di Messina.
AUGUSTA CONSORTI, Università d’Annunzio, Chieti-Pescara.
UMBERTO COSTANTINI, Formez di Napoli.
GIOVANNI DELLI ZOTTI, Università di Trieste.
PAOLA DI NICOLA, Università di Verona.
MARIA CATERINA FEDERICI, Università di Perugia.
SILVIA GHERARDI, Università di Trento.
RENATO GRIMALDI, Università di Torino.
GIANCARLO GUARINO, Università Federico II, Napoli.
ALBERTO MARRADI, Università di Firenze.
ANTONIO MATURO, Università d’Annunzio, Chieti-Pescara.
ANGELA MONGELLI, Università di Bari.
ROBERTA PALTRINIERI, Università di Bologna.
MARIO RICCIARDI, Politecnico di Torino.
LOREDANA SCIOLLA, Università di Torino.
ATTILA MASSIMILIANO ENRICO TANZI, Università di Bologna.
ALBERTO TAROZZI, Università del Molise, Campobasso-Isernia.
FRANCESCO VESPASIANO, Università del Sannio, Benevento.
PAOLO ZURLA, Università di Bologna.

Board of Reviewers
PIERLUCA MASSARO, Università di Bari.
PIERLUIGI MUSARÒ, Università di Bologna.
FERDINANDO SPINA, Università del Salento, Lecce.

IL MANIFESTO DELLA COLLANA/ THE BOOK SERIES MANIFESTO
Una celebre frase attribuita a diversi pensatori, in diversi momenti storici e in diversi paesi, afferma
che “there is nothing as practical as a good theory”. Una buona teoria possiede alcune caratteristiche
fodamentali tra cui una certa ampiezza di respiro (dal medio raggio mertoniano via allargando
l’orizzonte della teoria stessa) e una certa declinabilità metodologica e applicativa anche a livello di
policymaking. Probabilmente, tanto più la teoria è ben sviluppata tanto più sarà caratterizzata anche
da una certa trasversalità di campi d’azione e intervento. Dal più potente mutamento globale al più
specifico intervento operativo sulle policies per combattere la disoccupazione, dalla più raffinata
strategia planetaria per una società mondiale sempre più ecologica ad una policy per valorizzare il
potere riconfigurativo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dalla più
“classica” ricerca empirica per studiare i più rilevanti fenomeni politici alle più accurate
investigazioni sulla costruzione sociale del diritto e delle sue ricadute materiali al di là della
dimensione formale della normativa vigente.
Questo è appunto lo spirito che anima la collana: teoria di ampio respiro e al contempo declinabile
con una certa agile trasversalità in un’ottica di policymaking e problem solving anche attraverso
un’adeguata accuratezza ed eleganza metodologica.
A famous quotation attributed to different thinkers in different times states that “there is nothing as
practical as a good theory”. A good theory is defined by some key features which from the
mertonian middle range try to increase the width and power of the theory itself accurately linked to
methodology and aimed to provide key contributions to policymaking. The spirit of this book series
is to present works featured by a certain cross epistemological and methodological footprint whose
applied studies might cross cut different cases from media analysis to urban change, from
economical policymaking to the social construction of rules and norms. To sum up, this book series
links theory-methodology and applied research focusing on a kind of harmony among these spheres
to design effective research works also strategic to the development of adequate policymaking
initiatives.

LA POLICY EDITORIALE DELLA COLLANA/ THE BOOK SERIES EDITORIAL
POLICY
La collana accetta proposte editoriali in lingua italiana, francese ed inglese, con possibilità di
pubblicare con ISBN italiano e/o francese. Ogni volume è sottoposto ad una procedura di Blind
Peer Review (BPR) secondo i criteri riportati nella tabella di seguito. Il direttore della collana
valuterà nel seguente modo i punteggi complessivi assegnati dal referee anonimo:
Da 0 a 39: giudizio negativo.
Da 40 a 49: appena sufficiente per la pubblicazione anche se con riserva.
Da 50 a 69: accettato per la pubblicazione.
Da 70 a 90: pienamente accettato, se ne consiglia la pubblicazione con tempestività.
The book series considers editorial proposal in Italian, French and English. Each volume is
submitted to a Blind Peer Review (BPR) procedure. Whose nine standards are listed in the table
below, each criterion is based on a 10 point scale. The 90 point scale is structured into the following
ranks:
0-39 rejected, red light.
40-49 yellow light, the work needs improvement very much.
50-69 green light, accepted.
70-90 excellent work to be immediately accepted and to be considered as a best or a long seller for
the book series thus strongly invest on it.
BLIND PEER REVIEWING STANDARDS
Esprimere un voto in decimi per ogni criterio 1. Mark each criterion on a 10 point scale.
CRITERIO/STANDARDS
1. Originalità innovativo/riconfigurativa
Strong Innovative Originality
2.

Potenza e ricchezza teorica e concettuale
Theoretical-Conceptual Power

3.

Coerenza ed eleganza teorica, metodologica, applicativa del volume
Theoretical, methodological, practical consistency and inner elegance

4.

Coerenza e attendibilità metodologica
Methodological coherence and reliability

5.

Potenzialità di generare spin-off teorici, applicativi e/o riconfigurativi
Power to create paradigm shifts and/or spin offs

6.

Chiarezza e univocità terminologico-concettuale
Clarity of concepts, ideas and terms

7.

Appropriatezza, trasparenza e riproducibilità delle fonti bibliografiche
Adequate, transparent and reliable references

8.

Ampiezza globale e cosmopolita della fonti bibliografiche e dei modelli
concettuali di riferimento.
Multicultural and Cosmopolitan Width of the conceptual patterns

9.

Capacità di sistematizzare saperi pluridisciplinari
Systematization of interdisciplinary know whats and know hows

VOTO

Tot.
ULTERIORI COMMENTI E VALUTAZIONI
Further comments and notes

1	
   La

decisione finale relativa alla pubblicabilità del testo spetta al direttore della collana.
The final decision to publish the volume Book Series rest with the Editor in Chief.

/90

Volumi già pubblicati/Published Books
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2. Ivo Stefano Germano, Emilia Ferone, La persona nella teoria sociologica contemporanea, 2012
Prefazione di Antonio Malo.
3. Domenico Carzo (a cura di), Spazi, tempie linguaggi. Le migrazioni tra nuove tecnologie e diritti
emergenti, 2012.

