
 

 

CALL FOR PAPERS «MEDIOEVO», XLVI (2021) 
 

Philosophy in Dante’s works 
 

La filosofia nelle opere di Dante 
 
 

he volume 46 (2021) of Medioevo. Rivista della filosofia medievale will be consecrated to philosophy in 
Dante’s works, on the occasion of the seventh centenary of his death. The contributions will cover 
every aspect of the presence of philosophy in Dante’s writings: philosophical doctrines, language 

and arguments; philosophical sources; the conception of philosophy and the philosophers.  
Up to ten articles of an average length of 10,000 (ten thousand) words will be accepted in one of 

the following languages: English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish.  
The editors of the volume will be Giovanni Catapano (giovanni.catapano@unipd.it) and Cecilia 

Martini (cecilia.martini@unipd.it). 
The deadlines are as follows: 
- 10 DECEMBER 2020: submission to centro.cirfim@unipd.it of an article proposal, comprising 

a working title and an abstract of at least 500 words; 
- 20 DECEMBER 2020: acceptance of the proposal by the editors of the volume; 
- 31 MAY 2021: submission of the article (please follow the guidelines at 

http://cirfim.unipd.it/wp-content/uploads/2014/06/English-version.pdf); 
- 15 JULY 2021: double blind peer review; 
- 31 AUGUST 2021: submission of the final version of the article. 

 
 
 

l volume 46 (2021) di «Medioevo. Rivista della filosofia medievale» sarà dedicato alla filosofia nelle 
opere di Dante, in occasione del settimo centenario della sua morte. I contributi potranno vertere su 
ogni aspetto della presenza della filosofia negli scritti danteschi: dottrine, lessico e argomenti 

filosofici; fonti filosofiche; concezione della filosofia e dei filosofi.  
Saranno accolti fino a dieci articoli della lunghezza media di 10.000 (diecimila) parole, in una delle 

seguenti lingue: francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco.  
Curatori del volume saranno Giovanni Catapano (giovanni.catapano@unipd.it) e Cecilia Martini 

(cecilia.martini@unipd.it). 
Le scadenze previste sono le seguenti: 
– entro il 10 DICEMBRE 2020: invio all’indirizzo centro.cirfim@unipd.it di una proposta di 

articolo contenente un titolo provvisorio e un abstract di almeno 500 parole; 
– entro il 20 DICEMBRE 2020: accettazione della proposta da parte dei curatori del volume; 
– entro il 31 MAGGIO 2021: invio dell’articolo, redatto secondo le norme della rivista 

(http://cirfim.unipd.it/wp-content/uploads/2014/06/Scarica-la-versione-italiana.pdf); 
– entro il 15 LUGLIO 2021: peer review; 
– entro il 31 AGOSTO 2021: invio della versione definitiva dell’articolo. 
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