
CALL FOR PAPERS

TITOLO:  
Linguistica ed Economia III: Inclusione e digitalizzazione tra educazione, parità di 
genere e sostenibilità

CURATORI:  
E.M. Piccirilli, V. Russo

LINGUE:  
Italiano, Inglese, Spagnolo

BREVE DESCRIZIONE: 

Con il presente Call for Papers ci si prefigge di raccogliere contributi nell’ambito 
della Linguistica, dell’Economia e dei rapporti tra le due discipline, aprendo una 
riflessione, in particolare, sulle tematiche di inclusione e digitalizzazione e sui loro 
riflessi nella società.
Le proposte possono affrontare una o più delle suddette tematiche, a partire da una 
prospettiva diacronica o sincronica, storica o attuale, teorica o pratica, 
focalizzandosi solo sugli aspetti linguistici o economico-giuridici (in senso lato) o su 
entrambi. 
L’obiettivo è riflettere sul modo in cui viene concepita e/o realizzata l’inclusione in 
un dato spazio economico o linguistico, e quale ruolo ha avuto o potrebbe avere la 
digitalizzazione nella costruzione di tali spazi, anche alla luce dei 17 goal 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
I contributi accettati verranno pubblicati nel volume III di Linguistica ed Economia 
edito dall’Academy School e saranno presentati nell’ambito di una Giornata di studi 
che si terrà il 29 aprile 2022 in presenza a Napoli.
Gli articoli potranno avere una lunghezza massima di 37.500 caratteri (compresi 
spazi e bibliografia) e dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2022 al seguente 
indirizzo e-mail: linguisticaedeconomia@gmail.com in formato Word e PDF 
(.pdf, .doc, .docx).

DATE:
• 28 febbraio 2022: invio di un abstract di massimo 500 parole (esclusa 

bibliografia) all’indirizzo linguisticaedeconomia@gmail.com
• 15 marzo 2022: comunicazione di accettazione delle proposte
• 29 aprile 2022: Giornata di studi 
• 15 giugno 2022: Invio del contributo
• 2022: pubblicazione del volume



CALL FOR PAPERS

BOOK TITLE: 
Linguistics and Economy III: Inclusion and digitalization between education, gender 
equality and sustainability

EDITORS: 
E.M. Piccirilli, V. Russo

LANGUAGES: 
Italian, English, Spanish

DESCRIPTION:

The book aims at collecting papers in the fields of Linguistics and Economy, 
eventually discussing their relationship, and focussing in particular on the topics of 
inclusion and digitalization and their reflections on the society.
Contributions may face one or more of the above mentioned topics, considering 
different points of view: diachronic, synchronic, historical, theoretical, practical, etc, 
focussing only on linguistic or economic-juridical aspects, or on both of them.
Our main aim is to discuss how inclusion gets conceptualized and/or realized in a 
particular economic or linguistic space, and which role digitalization has or may 
have in the construction of such spaces, eventually taking into account the 17 goals 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Accepted papers will be published in volume III of “Linguistica ed Economia” (edited 
by Academy School) and they will be presented in a meeting that should be held in 
Naples on 29th April 2022. Submissions should not exceed 37.500 characters, 
including references. They should be emailed to the following address: 
linguisticaedeconomia@gmail.com, both as a PDF-file and as a Word-file 
(.pdf, .doc, .docx) by June 15th, 2022.

IMPORTANT DATES:

• February 28th, 2022: abstract submission (max 500 words, excluding 
bibliography) emailed to the address linguisticaedeconomica@gmail.com

• March 15th, 2022: Notification of accepted papers
• April 29th, 2022: Meeting in Naples
• June 15th, 2022: Full paper submission
• 2022: Book publication.


