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Editoriale  
 

Franco Eugeni,  Luca Nicotra 

 
Siamo al n.2 del Bollettino dell’Accademia di Filosofia delle Scienze 
Umane (AFSU). Sono avvenuti alcuni cambiamenti adottati dopo 
numerosi incontri e colloqui fra i curatori della Rivista. Si è pertanto 
concordato di scorporare dal Bollettino gli articoli relativi a Matematica, 
Fisica e Informatica e di inserirli in una nuova testata, dal titolo: 
Periodico di Matematica. 

Nuova per modo di dire, in quanto si tratta di una Rivista che fu chiusa 
nel 1918, al suo 32° anno di vita e riapre oggi, esattamente a 100 anni di 
distanza, con il n.1 dell’anno 33° (cioè il 2019), visibile in 
www.afsu.it/riviste. In questo fascicolo troverete l’intera storia del 
glorioso Periodico di Matematica.  

Nel Bollettino dell’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane 
rimangono gli articoli di epistemologia (critica dei fondamenti delle 
discipline scientifiche) come anello di congiunzione fra le discipline 
scientifiche e umanistiche. 

Concludiamo questo editoriale indicando alcune riviste di parallele 
strutture di divulgazione, con le quali abbiamo una collaborazione aperta 
e duratura. Si tratta di ben sei riviste, oltre la presente, che nel loro 
complesso coprono un campo di ricerche piuttosto ampio. Due di esse 
sono accreditate dall’ANVUR, per alcune altre, di più giovane 
realizzazione, si chiederà l’accredito appena possibile. 
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Accademia Piceno Aprutina dei Velati 

1 - Ratio Mahematica 
 (http://eiris.it/ojs/index.php/ratiomathematica). 

Honorary Editor Franco Eugeni,  Editor in Chief  Antonio Maturo – 
Managing Editors: ŠarkáHošková-Mayerová and Fabrizio Maturo. 
Disponibili in archivio dal n.1 (1990) al n. 36 (2019), in preparazione il 
n. 37 (2019). Ratio Mathematica è inclusa nella lista delle riviste 
riconosciute dall’ ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca) nell’area 13: Scienze economiche e 
statistiche.  È inoltre indicizzata in : DOAJ - Google Scholar -Philpapers 
-PKP (Public Knowledge Project)- OCLC WorldCat - AcademicKeys- 
Genamics - JournalTOCs 

2 - Science & Philosophy 

 (http://eiris.it/ojs/index.php/scienceandphilosophy) 

Chief Editors: Eugeni Franco, Teramo, Italy, Maturo Fabrizio, Galway, 
Ireland. Advisory Editors: Blezza Franco, Chieti, Italy, Rȃmbu Nicolae, 
Iasi, Romania, Sciarra Ezio, Chieti, Italy. Managing Editor: Manuppella 
Fabio, Pescara, Italy. 
La Rivista, fondata nel 2013 da Franco Eugeni e Antonio Maturo, è al 7° 
anno di vita e pubblica due numeri all’anno, reperibili in archivio. 
2013 (1.1-1.2), 2014 (2.1-2.2), 2015 (3.1-3.2), 2016 (4.1-4.2), 2017 (5.1-
5.2), 2018 (6.1-6.2), 2019 (7.1). In preparazione il n.2 del 2019. 

Science & Philosophy è inclusa nella lista delle riviste riconosciute dall’ 
ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 
della Ricerca) nell’area 11: Historical, philosophical, pedagogical and 
psychological sciences. È inoltre indicizzata in : DOAJ - Google Scholar 
-Philpapers -PKP (Public Knowledge Project)- OCLC WorldCat - 
AcademicKeys- Genamics - JournalTOCs 

https://doaj.org/toc/2282-7765?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222282-7765%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://scholar.google.it/scholar?q=2282-7757&btnG=&hl=it&as_sdt=0%2C5
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=231574
http://index.pkp.sfu.ca/index.php/browse/index/1072
https://www.worldcat.org/
http://agriculture.academickeys.com/jour_main.php
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2282-7757
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=37604&userQueryID=8716&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=&journalby=
https://www.dropbox.com/s/8ynzglfpsc5cise/CV%20Fabrizio%20Maturo.pdf?dl=0
http://www.eiris.it/disciphil_numeri/accessori_disciphil/curriculi_editors/francoblezzacv.pdf
http://www.eiris.it/disciphil_numeri/accessori_disciphil/curriculi_editors/nicolaer%C3%A2mbucv.pdf
http://www.eiris.it/disciphil_numeri/accessori_disciphil/curriculi_editors/eziosciarracv.pdf
https://doaj.org/toc/2282-7765?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222282-7765%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://scholar.google.it/scholar?q=2282-7757&btnG=&hl=it&as_sdt=0%2C5
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=231574
http://index.pkp.sfu.ca/index.php/browse/index/1072
https://www.worldcat.org/
http://agriculture.academickeys.com/jour_main.php
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2282-7757
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=37604&userQueryID=8716&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=&journalby=
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3.- Mondo Matematico e Dintorni 
 (http://eiris.it/mondo-matematico-e-dintorni/)  

È la nuova rivista dell’APAV dedicata ai docenti del primo ciclo di 
istruzione.). Direttori editoriali: Luciana Delli Rocili, Giuseppe 
Manuppella e Antonio Maturo -  Manager di redazione: Fabio 
Manuppella. Sono stati pubblicati vari volumi come atti di convegno e 
sussidi per le scuole estive, vedasi il sito. 

4.- Hopue  (HOusing Policies and Urban Economics) 
(http://eiris.it/riviste/hopue/)  

Honorary Editor Prof. Antonio Maturo, Ordinario di Metodi Matematici 
per l’Economia - Co Editors in Chief: Arch. PhD Barbara Ferri and Prof. 
PhD Antonella Violano - Editorial Manager e Webmaster Prof. PhD 
Giuseppe Manuppella 

Vol. 1 (2014) – VolL. 2-3 (2015) – Voll. 4-5 (2016) – Voll.6-7 (2017). 
Momentaneamente sospesa. 

Accademia di Filosofia delle Scienze Umane (AFSU) 

5.- Periodico di Matematica (https://www.afsu.it/periodici/), 
Curatori: Ferdinando Casolaro, Franco Eugeni, Luca Nicotra) – Direttore 
responsabile: Luca Nicotra.  

Anno 33° - n.1 (sul sito), n.2 (in preparazione). Si possono ottenere copie 
cartacee prenotandole con sei mesi di anticipo. 

6.- Bollettino dell’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane 
(https://www.afsu.it/periodici/), Curatori: Franco Eugeni, Antonio 
Maturo, Luca Nicotra) – Direttore responsabile: Luca Nicotra. 
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Associazione Culturale  “Arte e Scienza” 

7.- ArteScienza  
(http://www.assculturale-arte-
scienza.it/Rivista%20ArteScienza/Frameset_rivista.htm),  

Rivista semestrale di nuova cultura. Direttore responsabile: Luca Nicotra. 

Disponibili i volumi rilegati delle annate I (2014), II (2015), III(2016), 
IV (2017), V (2018). Tutti i fascicoli e gli articoli  sono reperibili su 
Internet: 

 http://assculturale-arte-
scienza.it/Rivista%20ArteScienza/NumeriRivista.html. 

In conclusione ci piace ricordare a tutti voi che le nostre Riviste si basano 
sulla collaborazione di voi autori e sulla competenza dei nostri referee. 
Pertanto vi chiediamo aiuto per andare avanti nell’interesse comune. 

 


