
Dal Fascicolo 1/2021 la rivista presenta una SEZIONE APERTA dove si ospitano lavori scientifici di interesse 
collettivo e lavori riferiti a momenti particolari della storia sociale e delle trasformazioni della nostra società.
I potenziali autori della sezione aperta non hanno vincoli di data nel presentare la proposta di circa 3000 
caratteri. Se accettata, il proponente potrà presentare il contributo in forma integrale secondo la seguente 
suddivisione: 
 contributi teorici (soggetti a peer review) di non più di 25.000 caratteri; 
 ricerche empiriche (soggetti a peer review) di non più 25.000 caratteri; 
 esperienze pratiche (non referate) non superiori alle 15.000 caratteri. 

Indirizzo e-mail per spedire gli abstract: 
Responsabile Laura Sperandio, welfarergonomia.rel@irpps.cnr.it 

Dopo la comunicazione di accettazione della proposta da parte della Direzione della Rivista, sarà necessaria la 
registrazione online degli Autori alla pagina web della piattaforma OJS dell’editore FrancoAngeli: 
https://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/we/user/register 
A registrazione completata, potranno caricare l’articolo cliccando sul link «Nuova proposta» disponibile nel 
Cruscotto. L’articolo sarà sottoposto alla peer review in doppio cieco e pubblicato nel primo numero utile.     

Qualora la proposta di saggio non risulti pertinente con i temi della Rivista sarà data comunicazione ai 
proponenti. 
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From Issue 1/2021, the journal presents an OPEN SECTION hosting scientific works of collective interest and 
works referring to particular moments in social history or to changes in our society. 

Prospective authors of this issue of Welfare e Ergonomia are invited to present, an abstract of about 3000 
characters – there is no deadline - and if accepted their complete article subdivided as follows: 
 Theoretical contributions (subject to peer review) of no more than 25,000 characters 
 Empirical research (subject to peer review) of no more than 25,000 characters 
 Practical experiences (previously unreported) not exceeding 15,000 characters. 

Please send abstracts to: 
Responsabile Laura Sperandio, welfarergonomia.rel@irpps.cnr.it 

After the notice of acceptance of proposals by the Ceo, the authors must create an author account in this page 
of the FrancoAngeli OJS platform: 
https://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/we/user/register 
After registering, they can submit their article by clicking on the link «New Submission» available in the User 
Home. The article will be submitted for double blind evaluation and published in the first available issue.  

Should the article not be in line with the journal topics or standard, the author(s) will be informed. 
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