CALL FOR PAPERS
(PhD students and graduates)
La Nuova Giuridica è una rivista a carattere scientifico, che nasce dall'idea di un gruppo di
studenti iscritti alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
La Rivista è pubblicata a cadenza semestrale, in formato online. L’accesso alla Rivista è libero
e gratuito.
Quanto all’oggetto, la Rivista vuole proporsi come mezzo di ricerca e diffusione del sapere
giuridico, stimolando il dibattito su questioni relative a tutti i settori del diritto. L'obiettivo è
quello di aprire una finestra di approfondimento in cui studiosi, professionisti dell'area
giuridica e studenti contribuiscano con i loro elaborati all'aggiornamento e allo studio del
diritto.
La Rivista è aperta a contributi scientifici di vario genere (articoli, interviste a protagonisti
della riflessione giuridica e della vita istituzionale e professionale odierna, commenti a
sentenze), provenienti da autori qualificati (professori, ricercatori, dottorandi, professionisti
del diritto), nonché da studenti di Giurisprudenza, per i quali la Rivista costituisce, fra le
altre cose, un’utile piattaforma di condivisione dei risultati delle ricerche svolte durante la
tesi.
Dopo aver affrontato nel primo numero il tema della comunità nel senso di riscoperta di
essa come sentimento collettivo, per la seconda pubblicazione il Comitato editoriale ha
individuato come nucleo di approfondimento il concetto di ‘persona’.
Più nello specifico, l’intento del numero si sostanzia nell’approfondire la relazione tra
persona e comunità, un rapporto che si alterna tra momenti di tensione e occasioni di
sviluppo dell'individuo.
Si tratta, dunque, di un tema attuale e declinabile nei più vari ambiti del diritto. Tra questi è
inevitabile fare riferimento a tematiche come quella della cittadinanza, della protezione dei
diritti umani fondamentali, della tutela della dignità del reo in seno alla comunità
carceraria, dei diritti del lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro, del delicato
bilanciamento tra la tutela dell’interesse privato e quello pubblico nell’esplicazione dei
poteri facenti capo all’Amministrazione.
La scientificità dei contributi pubblicati sarà garantita dal meccanismo di double blind peer
review, la cui operatività è affidata a Revisori qualificati, individuati ratione materiae. La
Rivista prenderà in considerazione contributi redatti in lingua italiana, inglese, francese,
tedesca e spagnola. Ogni contributo sarà sottoposto a pre-screening da parte del Comitato

editoriale.
***
Le dottorande e i dottorandi di ricerca, i dottori e le dottoresse di ricerca potranno
contribuire con elaborati in forma di articolo, tenendo conto del vincolo tematico
sopraindicato.
Gli abstract (massimo mille battute, spazi inclusi) dovranno pervenire entro il 15 settembre
2022; la consegna degli elaborati (massimo trentacinquemila battute, spazi inclusi) dovrà
avvenire entro il 15 ottobre 2022.
Inoltre, la rivista apre le porte a contributi di più ampio respiro, purché comunque relativi a
tematiche giuridiche, come interviste ad operatori del diritto o riflessioni in cui il diritto si
intersechi con altre arti o discipline, quali la letteratura e il cinema (es. recensioni di libri o
film), che saranno ospitati in una sezione innovativa, denominata Spazio metagiuridico.
L’invio degli elaborati in questione dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2022.
Gli abstract e i contributi devono
lanuovagiuridica@giurisprudenza.unifi.it
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seguente
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