L'Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) è lieta di annunciare la
pubblicazione del primo numero di Umanistica Digitale (ISSN 2532-8816), disponibile on-line su
https://umanisticadigitale.unibo.it/
Questo primo numero, oltre all'editoriale di presentazione, ospita una selezione di articoli derivati
dagli interventi al convegno AIUCD2015 (Torino). Il numero due in fase di preparazione uscirà
nella primavera 2018 e conterrà una selezione di articoli derivati dagli interventi al convegno
AIUCD2016 di Venezia.
Contestualmente è aperta la richiesta di contributi per il numero 3, in uscita nell'autunno 2018:
accettiamo articoli scientifici originali, recensioni e report su ogni tema attinente il campo delle
Digital Humanities. I contributi dovranno essere inviati tramite il sito Web entro il 30 aprile 2018.
---------------Informazioni sulla rivista
Umanistica Digitale è la rivista dell’AIUCD (Associazione per l’Informatica Umanistica e la
Cultura Digitale). In linea con gli obiettivi dell’associazione intende proporsi come luogo di
comunicazione, riflessione e dibattito sui temi dell’Informatica umanistica e delle Digital
Humanities: dai fondamenti teorici e metodologici dei modelli e dei metodi computazionali nelle
scienze umane alla sperimentazione e applicazione di strumenti informatici e sistemi digitali in tutte
le aree delle discipline umanistiche; dalla considerazione dei nuovi fenomeni delle culture di rete
alla analisi dei cambiamenti nella comunicazione scientifica e nelle infrastrutture per la ricerca. UD
è una rivista scientifica e dunque si rivolge a una specifica comunità; ma ambisce anche a divenire
un luogo aperto, accessibile a un pubblico più ampio, in modo da contribuire ad estendere e rendere
sempre più molteplice quella stessa comunità.
Umanistica Digitale segue una politica di "open access" per tutti i suoi contenuti nella convinzione
che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi. La rivista è
co-edita dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - Università di Bologna, è ospitata da
AlmaDL e depositata nelle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze nell'ambito dell'iniziativa
Magazzini digitali.
--------------Invio contributi
La rivista accetta i seguenti tipi di contributi:
Articoli
I contributi (5.000-10.000 parole) sono articoli scientifici originali di contenuto teorico,
metodologico o sperimentale/applicativo, corredati da una dettagliata bibliografia. Possono essere
sottoposti in italiano o inglese e sono soggetti a peer review.
Recensioni e report
I contributi (1.000-3.500 parole) sono recensioni di libri, progetti online, tool e dataset o report di
eventi. Possono essere sottoposti in italiano o inglese e sono soggetti a valutazione della Redazione
Ulteriori dettagli e indicazioni per la sottomissione degli articolo su
https://umanisticadigitale.unibo.it/about/submissions
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