NORME PER GLI AUTORI
Fondata nel 1972 come “Bollettino di Informazione” da Piero Barucci, Francesca Duchini e Umberto
Meoli, la rivista Storia del Pensiero Economico ha iniziato nel 2004 con l’editore Angeli una “nuova
serie” di pubblicazioni, con periodicità semestrale.
I saggi che la caratterizzano riflettono l’intera gamma degli orientamenti scientifici e metodologici
inerenti all’approfondimento dell’evoluzione storica della teoria e della cultura economica. Un particolare interesse è rivolto ad analizzare il rapporto fra teorie economiche e scelte pubbliche in diverse
fasi storiche e in vari ambiti nazionali. Talvolta vengono prodotti fascicoli monografici dedicati ad
argomenti specifici.
La rivista si rivolge a lettori aventi interessi culturali differenti: oltre agli storici del pensiero economico di professione, economisti, scienziati sociali, storici economici, storici tout court.
Ciascun fascicolo si articola solitamente nelle seguenti rubriche: a) Saggi; b) Articoli brevi – Carte
d’Archivio – Rassegne critiche; c) Recensioni; d) Note.
Pur circolando prevalentemente in Italia, la rivista ha una vocazione internazionale. Circa metà degli
articoli che vi compaiono è in lingua inglese. Molti di essi portano la firma di Autori non italiani.
Numerosi anche gli studiosi stranieri che fanno parte del Comitato scientifico.
I lavori che pervengono alla rivista sono valutati con un processo di peer reviewing, in cui esperti italiani e stranieri esprimono il loro giudizio in modo anonimo e imparziale.
Tutti gli articoli pubblicati su Storia del Pensiero Economico sono inseriti nei motori di ricerca del
Journal of Economic Literature (fra cui Econ-Lit) che pongono automaticamente i nostri autori in un
circuito internazionale di databases.
1. Gli autori sono pregati di inviare via e-mail i loro contributi su file di programma Word.
2. La rivista accetta articoli scritti in lingua inglese, italiana e francese. Una volta accettato per la
pubblicazione, ciascun Autore è tenuto a presentare il proprio lavoro in modo conforme alle indicazioni editoriali di cui ai punti successivi. Nel caso in cui si presentino dubbi o ulteriori casi particolari, si raccomanda di mettersi in contatto con la redazione della rivista.
3. La suddivisione in paragrafi e sottoparagrafi, le note, le citazioni, la bibliografia, e l’evidenziazione di parole o termini particolari, devono conformarsi allo stile della rivista, per il quale si rinvia
ai saggi pubblicati nei numeri precedenti. I brani citati devono essere entro virgolette doppie;
quelle singole vanno usate per citazioni contenute in citazioni.
4. Citazioni e riferimenti bibliografici nel testo devono riportare tra parentesi tonde il cognome
dell’autore e l’anno di pubblicazione del testo consultato. Es.: (Skidelsky 1983: 167-168).
5. La bibliografia deve apparire subito dopo il testo e nel seguente stile:
BIBLIOGRAFIA
- Libro: Skidelsky R. (1992). John Maynard Keynes: The Economist as Saviour 1920-1937, London, Macmillan.
- Raccolta di saggi: Guidi M.E.L. e L. Michelini (2001) (a cura di). Marginalismo e socialismo nell’Italia liberale
1870-1925, Milano, Feltrinelli.
- Articolo: Baeck L. (1990). “La pensée économique de l’Islam classique”, Storia del pensiero economico, n. 19: 3-19.
- Saggio in una raccolta: Cubeddu R. e F. Monceri (2001). “Echi del marginalismo austriaco negli anarchici e nei sindacalisti rivoluzionari italiani”, in Guidi e Michelini (2001): 223-245. [qualora la raccolta sia presente in bibliografia,
altrimenti riportare il volume per esteso, come sopra].
- Traduzione: Keynes J.M. (1933). “The Means to Prosperity”; trad. it. “I mezzi per raggiungere il benessere economico”, in Id., Come uscire dalla crisi, a cura di Pierluigi Sabbatini, Roma-Bari, Laterza, 1983: 69-92.
- Ristampa: Valli V. (1979) [1977]. L’economia e la politica economica italiana (1945-1979). Tendenze e problemi,
Milano, Etas Libri, II edizione.

6. Il manoscritto deve avere un abstract in inglese di circa 100 parole e la traduzione inglese del titolo. Devono inoltre essere indicate fino a un massimo di 5 parole chiave che identifichino il contenuto del saggio e la classificazione JEL (su cui si può vedere www.econlit.org).
7. Tutti i materiali su supporto informatico vanno inviati a p.bini@uniroma3.it; se di natura cartacea,
a Piero Bini, Viale 4 Novembre, 117 – 50053 Empoli (FI).
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
Storia del Pensiero Economico (History of Economic Thought) was founded in 1972 as “Newsletter”
by Piero Barucci, Francesca Duchini and Umberto Meoli. Since 2004 the Journal began a “new series” of biannual issues, published by Franco Angeli.
The papers published in the Journal reflect the full spectrum of scientific and methodological approaches within the history of economic thought. A particular interest is devoted to analysing the relationship between economic theories and public choices in different historical phases and national contexts. Sometimes SPE produces monographic issues devoted to specific topics.
The journal is meant to be accessible to readers from a great variety of intellectual backgrounds:
historians of economic thought, economists, social scientists, as well as economic historians and
historians tout court.
The Journal is structured in four main sections: a) Essays; b) Short articles – Economist’s Archive –
Review Articles; c) Book reviews; d) Features.
Although born and edited in Italy, the Journal has an international vocation. About half of the essays
are published in English, with contributors from all over the world. The Scientific Committee reflects
such international representation.
Storia del Pensiero Economico is a peer-reviewed journal: two external experts, chosen among the
leading Authors worldwide for each topic, are required to provide anonymous and impartial reports
on all submitted articles. Storia del Pensiero Economico is indexed in the search engines and databases of the Journal of Economic Literature (such as Econ-Lit).

1. Authors should submit an electronic version of their manuscript in Word format via e-mail to
p.bini@uniroma3.it.
2. Manuscripts can be submitted in Italian, English or French. It is the author’s responsibility to
ensure the quality of the text. Once accepted for publication, it is the Author’s responsibility to
edit the paper according to the following suggestions. In case of further and special enquires concerning the format of the paper and the references, please do not hesitate to contact the editors.
3. The layout of manuscripts, including title, section (sub-) headings, footnotes, and quotations
should conform to the style of this journal. Double quotation marks should be used for any quoted
material that appears within the body of the text. Single quotation marks should be used for quotes
within quotes.
4. Citations in the text must be in round parentheses and as follows: (Skidelsky 1983: 167-168).
5. References should appear immediately after the manuscript and follow this style:
REFERENCES
- Volume: Skidelsky R. (1992). John Maynard Keynes: The Economist as Saviour 1920-1937, London, Macmillan.
- Collection of essays: Pasinetti L. and B. Schefold (1999) (eds.). The Impact of Keynes on Economics in the 20th
Century, Cheltenham, Edward Elgar.
- Essay: Baeck L. (1990). “La pensée économique de l’Islam classique”, Storia del pensiero economico, n. 19: 3-19.
- Essay in a collection: Almenar S. (1999). “Keynes’s Economic Ideas in Spain Before the General Theory: Spread,
‘Anticipations’ and Parallels”, in Pasinetti and Schefold (1999): 99-116. [If the volume is already quoted. Otherwise,
please refer to the above “Collection of essays” section].
- Translation: Weber M. (1922). Wirtshaft und Gesellashaft; Engl. Transl. The Theory of Social and Economic
Organization, New York, The Free Press, 1947.
- Further editions: Marshall A. (1920)[1890]. Principles of Economics, London, Macmillan, VIII Edition.

6. All manuscripts must have an abstract of about 100 words. Italian and French titles must have an
English translation. Authors are required to provide 5 keywords and JEL classification (see www.
econlit.org for further information).
7. All material should be sent to the following addresses: e-mail: p.bini@uniroma3.it; landmail:
Piero Bini, Viale 4 Novembre, 117 – 50053 Empoli (FI).
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