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NEWS
"L'EMOZIONE DI CONOSCERE E IL DESIDERIO DI ESISTERE"
Â
(provenienza dei lettori a giugno 2015)
La Rivista Ã¨ inserita nelle seguenti Banche Dati: ACNP (Catalogo italiano dei periodici), DOAJ (Directory of Open
Access Journals)

La rivista on-line, gratuita, ha come scopo quello di divulgare a livello nazionale e internazionale (grazie alla rete internet)
le iniziative scientifiche, saggi e percorsi operativi di ricerca nellâ€™ambito internazionale, inter e multidisciplnare (area
neuroscientifica, psicologica e della didattica speciale) dellâ€™Emozione di Conoscere.
La rivista internazionale (cfr. comitato dei referee formato da 41 Colleghi, Ricercatori, Docenti Universitari e Liberi
Professionisti di diverse Nazioni europee ed extra) ha come titolo â€œLâ€™EMOZIONE DI CONOSCERE - LA EMOCION DE
CONOCER â€“ THE EMOTION TO KNOW â€“ EMOTTA DE ACONOASTEâ€• e come sottotitolo â€œil Desiderio di Esistere â€
de Existir â€“ the Desire to Exist â€“ Dorinta de a Existaâ€•
La rivista ha come direttore Nicola Cuomo - Docente di Pedagogia Speciale FacoltÃ di Scienze della Formazione
UniversitÃ di Bologna e come co-direttore Nuria Illan Romeu - Docente de la Facultad de EducaciÃ³n de la Universidad
de Murcia.
La rivista oltre che ospitare risultati di ricerche, saggi ed esperienze operative sperimentate e valutate rigorosamente,
presenta link a testimonianze audiovisive che documentano i risultati della ricerca. Le lingue con cui sono tradotti la
maggioranza degli articoli sono: inglese, rumeno, francese e tedesco.
Si ringraziano i referee stranieti e italiani che dal primo numero del 2007 a tutto il 2011 hanno contribuito alla scelta dei
saggi e delle monografie ed anno partecipato attivamente con contributi personali di saggistica.
Si ringrazia inoltre Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'UniversitÃ di Bologna per i finanziamenti attribuiti alla
Rivista sin dalla sua nascita ad oggi che ne hanno permesso la divulgazione a livello internazionale.
Â
Gli articoli tradotti riportano la bandierina corrispondente. Se si desidera ricevere altre traduzioni contattare la Redazione.
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