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Nuovi membri per la sua redazione 

Ex Novo è una rivista scientifica peer reviewed e Open Access 
che si occupa di tematiche connesse al rapporto tra archaeologia 
e società contemporanea (social archaeology), pubblicata 
annualmente dall’ Associazione Ex Novo in collaborazione 
con la casa editrice Archaeopress Publishers of Academic 
Archaeology. Fondata nel 2016, Ex Novo ha all’attivo 3 numeri 
(Vol 1 – 2016; Vol. 2 – 2017; Vol.3 - 2018) e una 
programmazione editoriale che arriva al 2020. Per maggiori 
informazioni sulla rivista, la redazione, il comitato scientifico ed 
i numeri sinora pubblicati potete consultare i siti di Ex Novo e 
Archaeopress.  

In considerazione dell’aumentata visibilità e distribuzione del 
giornale, cerchiamo nuovi membri per la redazione che 
collaborino in particolare a: 

1) lavoro di redazione (scelta dei temi e degli articoli ospitati
nella rivista, contatto con autori e revisori, editing, formatting)

2) gestione e implementazione del sito inclusi blog e social
media (Facebook e Twitter)

Per presentare domanda i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

– Adeguato background scientifico o forte motivazione ad
ampliare e consolidare l’esistente. Un dottorato/Phd in
archeologia o discipline affini (ottenuto o in corso) è prerequisito
indispensabile per proporre la propria candidatura. Eccezioni
possono essere fatte nel caso di pluriennale esperienza nel
settore editoriale, accademico e archeologico.

– Esperienza o forte interesse e motivazione a costruirsi solide
basi nel lavoro di redazione necessario alla pubblicazione di
una rivista scientifica. I compiti da svolgere nel corso dell’anno
vanno dalla selezione e valutazione degli articoli sottoposti al
giornale, ricerca e scelta dei revisori, editing e formatting delle
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bozze, alla scelta e formulazione dei temi da trattare nei numeri 
futuri, promozione e networking scientifico, etc.  

– Esperienza nella gestione di siti, blog e social media;
capacità di modulare la comunicazione scientifica a vari
livelli, per esperti nel campo così come e per i non addetti ai
lavori

– Interesse ad approfondire le tematiche legate al rapporto
tra archeologia e modernità e forte motivazione a partecipare
alle attività promosse dalla rivista, approfondendo i temi trattati e
proponendone di nuovi che arricchiscano l’area di interesse di Ex
Novo e stimolino riflessioni innovative sulla nostra disciplina.

– Interesse a partecipare attivamente al dibattito sul ruolo e
funzione dell'archeologia oggi in Italia e nel mondo.

– Adeguata conoscenza della lingua inglese. Ex Novo è una
rivista pubblicata interamente in lingua inglese, fatta eccezione per
le recensioni che possono essere pubblicate anche in italiano.

La rivista offre ai possibili candidati: 

– L’opportunità di entrare a far parte della redazione di una
rivista scientifica di livello internazionale che aspira ad
accrescere il proprio impatto nei prossimi anni.

– La possibilità di lavorare in un team di esperti del settore
riconosciuti a livello europeo e coadiavati da un comitato
scientifico internazionale

– Un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano i
contenuti scientifici di Ex Novo.

– La costruzione di una solida rete di contatti internazionali.

Per proporre la propria candidatura si prega di inviare un breve CV (1-2 pagine) e una lettera di 

presentazione (1-2 pagine) a submission@archaeologiaexnovo.org 

N.B. La redazione di Ex Novo non percepisce alcuna retribuzione o rimborso. Il nostro 
coinvolgimento nel progetto editoriale è motivato da scopi prettamente scientifici e sociali che 

riguardano l’archeologia. 
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