Open Call For Papers
IASPM@Journal è la rivista dell’Associazione Internazionale per lo Studio della
Popular Music, IASPM <http://www.iaspm.net/>, un’organizzazione nata per promuovere
la ricerca, lo studio e l’analisi della popular music. Pubblichiamo articoli, recensioni di
libri e riassunti di tesi di dottorato su ogni genere, era e luogo geografico della popular
music. Oltre a numeri speciali basati sul call for paper, la rivista mantiene uno spazio
per le ricerche in corso.
Facendo parte di una rete internazionale, la rivista intende disseminare la ricerca dei
membri della IASPM su scala locale, transnazionale, globale e/o internazionale.
L’inglese è la lingua ufficiale della rivista, ma gli articoli possono essere sottoposti nelle
lingue ufficiali delle sezioni nazionali (con l’aggiunta di un breve riassunto in inglese).
Gli scritti possono presentare una vasta gamma di metodologie di ricerca e di approcci
critici. Dato che la nostra utenza di lettori è larga e interdisciplinare, domandiamo ai
nostri collaboratori di presentare le loro idee in modo tale che sociologi, musicologi,
critici e professionisti musicali e possano comprenderle.
Per sottomettere uno scritto a IASPM@Journal devi essere un membro IASPM
<http://www.iaspm.net/join/> e registrarti in qualità di autore e lettore sul sito della rivista:
<http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/user/register>.
Una volta registrato, per prima cosa aggiorna il tuo profilo riportando il nome della tua
istituzione (AFFILIATION) e una breve biografia (BIO STATEMENT) che comprenda
anche la lingua o le lingue che vuoi utilizzare per le tue collaborazioni. Se lo ritieni
necessario, aggiungi i tuoi interessi per le recensioni come parole chiave (evita lunghe
liste o descrizioni sulla stessa riga, perché sono impossibili da cercare). Quando ti
sarai registrato/a come autore, potrai sottomettere il tuo materiale cliccando su “Author”
nella tua colonna “User Home”.
Ulteriori informazioni riguardo a come sottomettere uno scritto:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/submissions#onlineSubmissions

File musicali (mp3) e immagini di buona risoluzione (almeno 300 dpi per immagine in
scala di grigio) possono essere acclusi come file supplementari, solo se le fonti sono
riconosciute e i diritti d’autore sono stati chiariti. Nonostante l’etica di ricerca sia molto
importante per la rivista, non sarà accettata nessuna responsabilità legale per link
internet esterni.
Ulteriori informazioni su Open Journal System, software libero e gratuito del Public
Knowledge Project:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/aboutThisPublishingSystem

