Rivista Scrinia

Scrinia. Rivista di Archivistica, Paleografia, Diplomatica e Scienze Storiche

(2004-2014)

Contenuti e Missione:

"Scrinia" si prefigge di accogliere contributi imperniati sulle discipline dell’archivistica, della
paleografia e della diplomatica, riguardanti – perciò – sia questioni dottrinarie sia specifici temi e
problemi che rientrano nell’ambito di studio delle suddette discipline. La testata vuole essere un
luogo aperto al dibattito archivistico italiano e, magari, internazionale, senza esclusioni
aprioristiche o preconcetti, dando pure voce al mondo sempre più popolato e vivace dei giovani
ricercatori e degli archivisti liberi professionisti.

Uno spazio non trascurabile è accordato ai saggi di ricerca storica “pura”, a condizione che
siano dotati di un solido apparato critico e documentario. Sono altresì privilegiati i contributi di
storia istituzionale: essi, infatti, costituiscono – se preparati e redatti con perizia – strumenti
indispensabili al ricercatore per una più efficace e consapevole ricerca delle fonti, e all’archivista
per l’individuazione e la scelta di un criterio veramente valido di ordinamento dei fondi
archivistici, secondo la lezione del metodo storico introdotto in Italia da Francesco Bonaini alla
metà dell’Ottocento.

La redazione valuta anche articoli di taglio più “giornalistico”: si è pensa per esempio al tema
"arte e archivi”, che illustri opere letterarie e artistiche il cui argomento abbia a che fare, a vario
titolo, con il mondo dei documenti e con il loro studio. Non mancano recensioni di libri, riviste e
siti Internet di interesse storico, archivistico, paleografico e diplomatistico.

1/3

Rivista Scrinia

Come acquistare i fascicoli e come abbonarsi:

La rivista ha un prezzo di copertina di € 15 per il singolo numero (€ 18,00 per l’estero);
l’abbonamento annuale in corso costa € 40,00 (€ 55,00 per l’estero). Gli arretrati hanno un
costo di € 18 per il singolo fascicolo (€ 21 per l'estero); l'annata arretrata costa € 50,00 (€ 65 per
l'estero). I fascicoli doppi costano il doppio, i fascicoli tripli il triplo e così via.

Recapiti: Thesaurus, vico S.Mandato n. 6 - 80136 Napoli; email: thesaurusneapolis@libero.it;
telefono e fax 0815648967

Norme generali per i collaboratori

La redazione sarà lieta di accogliere nella rivista contributi scientifici qualificati, riservandosi,
tuttavia,

qualsiasi decisione in merito alla pubblicazione o meno degli stessi, nonché alla revisione degli
articoli

e ai tempi d’uscita. La collaborazione s'intende a titolo gratuito.
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“Scrinia”, inoltre, ha scelto quale criterio di standardizzazione editoriale le “Norme per i
collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato
”, edite in «Rassegna degli Archivi di Stato», LI/ 2-3, magg. / dic. 1991. I collaboratori, pertanto,
sono pregati di inviare gli articoli in una versione che tenga conto delle suddette norme, onde
agevolare e rendere più rapido il lavoro redazionale.
Manoscritti, dattiloscritti, file, libri e stampati pervenuti in redazione non verranno restituiti.

Come inviare contributi alla Redazione per una valutazione:

Per email all'indirizzo: scrinia@hotmail.com oppure all'attenzione del direttore Lorenzo Terzi,
Piazzetta Arenella 7/H -80128 Napoli.

3/3

