
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI SCRITTI 

— 

Journal of Eurasian Studies 
 

 

A partire dallo scorso 15 marzo 2009 l’associazione GÁBOR BÁLINT DE SZENTKATOLNA SOCIETY della 

Fondazione Mikes International (costituita nel 2001 ne L’Aja, Paesi Bassi; sito Internet: 

http://www.federatio.org/mikes_int.html) ha iniziato la pubblicazione di un nuovo periodico in 

formato elettronico dal titolo JOURNAL OF EURASIAN STUDIES (sito Internet: 

http://www.federatio.org/joes.html), che si pone come scopo il sostegno e la promozione della libera 

ricerca nel campo della storia, delle lingue e delle culture dell’Eurasia, con un particolare riguardo 

verso il continente asiatico e l’interazione tra i diversi popoli dell’Europa e dell’Asia. L’associazione è 

intitolata alla memoria di Gábor Bálint de Szentkatolna, esimio linguista e studioso ungherese. 

 

Lo scopo che l’associazione si prefigge è quello di coprire tutti i campi e le discipline che siano di 

rilievo per il nostro ambito di interesse: storia, linguistica, politica, filosofia, religione, geostrategia, 

letteratura, economia, ecc. I membri attuali del Comitato Editoriale nonché gli autori che 

pubblichiamo riflettono per natura gli obiettivi da noi formulati: essi sono persone stimate e 

apprezzate, attive nei più svariati settori professionali e dislocate attraverso questo immenso 

supercontinente, da Londra alla Mongolia Interna fino al Giappone. L’ampliamento di questa rete 

rappresenta uno degli scopi più eminenti da noi perseguiti: a essa può partecipare chiunque 

sottoscriva le nostre finalità, a prescindere dal proprio luogo di residenza e dal proprio status 

professionale. 

 

Desideriamo pertanto invitare chiunque sia interessato a sottoporre all’attenzione del Comitato 

Editoriale i propri contributi scritti afferenti alle aree summenzionate (indirizzo di posta elettronica: 

joes_cfp@federatio.org). Gli articoli inviati saranno valutati unicamente in base al loro merito 

accademico. I prerequisiti a cui gli autori e i contributi devono soddisfare sono i seguenti: 

 

 i contributi possono essere redatti in qualsiasi lingua. Qualora, tuttavia, essi siano scritti 

in una lingua diversa dall'inglese, sarà necessario fornire a corredo dell’articolo una 

sintesi in inglese di almeno una pagina A4; 

 l’invio di un breve curriculum professionale in lingua inglese (max. 10 frasi). 

 

Il Comitato sarà altresì lieto di ricevere qualsiasi commento, recensione o critica riguardante i 

contributi pubblicati all’interno della rivista o in altre pubblicazioni accademiche, ancorché dotati di 

natura costruttiva e non formulati con intenti offensivi o violenti. 

 

Distinti saluti, 

Gli Editori 

 

L’Aja (Paesi Bassi), 8 aprile 2009 


