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Gilgameš – Giornale Interdi-

sciplinare di Lettere e Linguisti-
ca, Geografia, Arte e Archeo-
logia, Musica e Spettacolo – è 
una rivista open access, che si 
offre come spazio in cui studiosi 
in formazione e giovani ricerca-
tori condividono esperienze di 
ricerca. 

Suo obiettivo è stimolare il 
dibattito non solo all’interno 
della singola disciplina bensì 
in una prospettiva di trasversa-
lità scientifica all’interno delle 
humanities, rispondendo alle 
sollecitazioni della comunità 
scientifica internazionale e all’e-
sigenza di prender parte al di-
battito contemporaneo. 

Gilgameš, nata nell’ambito 
del dottorato in Scienze del 
Patrimonio Letterario, Artisti-
co e Ambientale afferente ai 
dipartimenti di Beni Culturali e 
Ambientali e di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici dell’U-
niversità degli Studi di Milano, 
si propone di riflettere la vo-
cazione interdisciplinare che 
contraddistingue il dottorato 
stesso. La rivista accoglie infatti 
contributi inerenti a letteratura 
e filologia classica e moderna; 

linguistica generale e italiana; 
storia antiquaria; archeologia; 
storia dell’arte, della musica e 
dello spettacolo; scienze uma-
ne dell’ambiente (aree di Scien-
ze dell’antichità, filologico-let-
terarie e storico-artistiche, CUN 
10; Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche, 
CUN 11).

Per il secondo numero di Gil-
gameš, la Redazione accetterà 
contributi liberi, in italiano e in 
inglese, limitatamente agli am-
biti sopra menzionati; le pro-
poste saranno sottoposte alla 
procedura di double blind peer 
review in ottemperanza ai criteri 
di scientificità riconosciuti a li-
vello internazionale. 

Gli articoli dovranno pervenire 
alla Redazione in formato digi-
tale entro il 27 novembre 2017 
all’indirizzo:
redazione.gilgames@unimi.it. 

Si invitano gli autori a pre-
disporre il proprio contributo 
secondo le norme redazionali 
pubblicate nella relativa sezione 
del sito 
http://riviste.unimi.it/index.
php/gilgames.



Giornale 
Interdisciplinare di 

Lettere e Linguistica, 
Geografia,  

Arte e Archeologia, 
Musica e Spettacolo

Ca
ll 

fo
r P

ap
er

s

02
Gilgameš is an acronym for 

Giornale Interdisciplinare di 
Lettere e Linguistica, Geogra-
fia, Arte e Archeologia, Musica 
e Spettacolo (Interdisciplinary 
Journal of Literary Studies, Lin-
guistics, Geography, Art and Ar-
chaeology, Music and Perform-
ing arts). It is an open access 
journal, which provides a venue 
for postgraduates and early ca-
reer researchers interested in 
exchanging their research ex-
periences. It is aimed at foster-
ing a debate that may cross the 
boundaries of a single field, and 
may be promoted within all of 
the humanities, by taking into 
account the latest issues raised 
by the international research 
community.

Gilgameš arises from the doc-
torate in Literature, Arts and 
Environmental Heritage, which 
is connected both to the de-
partment of Literary Studies, 
Philology and Linguistic and to 
the department of Cultural Her-
itage and Environment at the 
University of Milan. The journal 
intends to reflect the interdis-
ciplinary vocation of the doc-

torate itself; contributions from 
different fields are welcome 
– the fields are: Classical and 
Modern Literature and Philolo-
gy, General and Italian Linguis-
tics, Antiquities, Archaeology, 
Art History, Music and Perform-
ing Arts, Cultural Heritage, 
Geography and Environmental 
Sciences (area of classical, phil-
ological, literary, historical and 
artistic studies, CUN 10; area 
of historical, philosophical, 
pedagogical and psychological 
studies, CUN 11).

The second issue of Gilgameš 
will welcome articles on the 
abovementioned fields. The 
languages of publications are 
both Italian and English. Gil-
gameš follows a double-blind 
peer review process, according 
to the international scientific cri-
teria. All submissions should be 
sent electronically to 
redazione.gilgames@unimi.it 
by 27th November 2017. 

All authors should follow the 
guidelines posted here: 
http://riviste.unimi.it/index.
php/gilgames.


