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1) I ricercatori e docenti di discipline sociale, economiche e giuridiche potranno inviare proposte di 
articoli per la pubblicazzione sulla RIVISTA DI STUDI TRANSFRONTALIERI DELLO STRETTO DI GI-
BILTERRA, sia nella Sezione Specializzata, nella Sezione Generale. La Sezione Specializzata 
pubblicherà quelli contributi che trattano le questioni che sorgono nei due lati dello Stretto di 
Gibilterra, preferibilmente di carattere transfrontaliero: Amministrazione Pubbliche, risorse 
umane, azienda,  relazioni di lavoro, sovranità, difesa, sicurezza, stranieri, immigrazione, coope-
razione, sviluppo, democrazia, Politica europea di vicinato… La Sezione Generale pubblicherà 
tutti quei contributi non specializzati in questioni di confine. In entrambe le sezioni sarà data 
priorità ai lavori la cui metodologia e oggetto sono sollevate da un quadro teorico per analizzare i 
temi della globalizazzione, diritti umani, uguaglianza fra le persone, solidarietà, integrazione 
economica e giuridica, cooperazione allo sviluppo, diritti delle persone con la disabilità, prote-
zione ambientale, eradicazione di regimini fiscali privilegiati o non trasparante, buon vicinato e 
la pace della cultura. 
 

2) Gli articoli saranno pubblicati nella loro lingua originale a condizione che sia lo spagnolo, ingle-
se, italiano, francese, portoghese o tedesco. I lavori in un’altra lingua devono essere accompag-
nati da traduzioni in una delle lingue indicate.  
 

3) Gli articoli devono essere scritti in Word o Open Office Word, con Garamond (12 pt corpo del tes-
to e 10 pt per il piè di pagina), sanguinamento di 0,5 cm in ogni punto e 0,2 per il piè di pagina, 
e interlinea singola. Avranno una lunghezza fra 8.000 e 12.000 parole, compresi appunti, grafi-
ci, tabelle e illustrazioni, e anche la bibliografia finale. 
 

4) Le proposte di articoli comprendono due file. Il primo dovrà contenere il nome e cognome de-
ll’autore o autori, la loro affiliazione istituzionale, e-mail, cinque parole chiave in spagonolo e in 
inglese (e, se del caso, nella loro lingua originale) e un abstract di circa 150 parole, anche in 
spagnolo e un inglese (e, se del caso, nella loro lingua originale). Il secondo file integrerà il testo 
principale senza il nome dell’autore o autori e con una sintesi strutturata rispettando nel conte-
nuto dell’articolo e che saranno conformi alle seguenti regole per la numerazione di sezioni: 
 

I.- PRIMO LIVELLO (NUMERAZIONE ROMANA, MAIUSCOLE E IN GRASETTO) 
1.- Secondo livello (Numerazione araba, minuscole e in grasetto) 
1.1.- Terzo livello (Numerazione araba consecutiva, minuscole e corsiva) 
 

5) I file vengono inviati all’indirizzo e-mail grupo.sej058@uca.es, che riceverà il riconoscimento co-
rripondente per un processo di valutazione anonima. 

 


