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altrelettere is an open access, peer-reviewed digital journal of Italian literature and 
gender studies hosted by the University of Zurich, Switzerland.  
The journal accepts previously unpublished articles and reviews on any aspect of the topic 
of writing by and about women in the Italian literary context. There are no chronological 
limitations and contributions are accepted in all the main European languages. 
 
The journal is published online. Each article is assigned a permanent Digital Object 
Identifier (DOI). 
 
The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and is 
disseminated also through various portals, as the one of the leading European Research 
Libraries (theeuropeanlibrary.org). altrelettere is also included in the database of the 
scientific journals of the Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italy 
(miur.cineca.it). 
 
altrelettere is inviting papers for the academic year 2016/2017. Peer reviews take 
place monthly. Articles can be sent at any time and will be published online immediately 
after their final acceptance.  
  
Send your manuscript to the following email address: altrelettere@rom.uzh.ch 
  
To explore the journal and for further details of how to submit contributions, including the 
style guide, see the website: www.altrelettere.uzh.ch  
  
With thanks, 
  
 

Prof. Dr. Tatiana Crivelli 
Editor in chief, altrelettere 

Contact: altrelettere@rom.uzh.ch 
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altrelettere è una rivista digitale peer-reviewed, accessibile liberamente online, dedicata 
ad italianistica e studi di genere e ospitata dall’Università di Zurigo. 
La rivista pubblica articoli e recensioni relativi alla scrittura delle e sulle donne nell’ambito 
della letteratura italiana. Si accettano contributi inediti incentrati su ogni aspetto di questo 
argomento, senza limitazioni cronologiche e nelle principali lingue europee. 
 
La rivista è pubblicata online. A ogni articolo viene assegnato un codice Digital Object 
Identifier (DOI) permanente. 
 
La rivista, fondata nel 2012, è già inclusa nei più importanti repertori di periodici digitali 
(a cominciare da DOAJ) ed è registrata dalle principali piattaforme europee di ricerca 
(come ad es. theeuropeanlibrary.org). altrelettere è inoltre inclusa nel database delle 
riviste scientifiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italia 
(miur.cineca.it). 
 
altrelettere sarà lieta di valutare contributi per l’anno accademico 2016/2017. 
Il comitato scientifico esamina gli articoli ricevuti alla fine di ogni mese. I contributi 
possono essere inviati in ogni momento dell’anno e verranno pubblicati online subito dopo 
la loro accettazione definitiva. 
 
Inviate i vostri testi all’indirizzo: altrelettere@rom.uzh.ch 
 
Per consultare la rivista e per ulteriori informazioni su come inoltrare una proposta di 
pubblicazione, norme redazionali incluse, si veda il sito web: www.altrelettere.uzh.ch 
 
 

Prof. Dr. Tatiana Crivelli 
Direttrice di altrelettere 

altrelettere@rom.uzh.ch 
 
 
	


