Prefazione
Buon compleanno!
Sono passati ormai oltre dieci anni dai primi contatti che intercorsero fra
l’allora Istituto di Lingue, assieme alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” da un lato, e la casa editrice LED
dall’altro, allo scopo di sondare le possibilità di dar vita a una rivista scientifica che fosse sì accessibile online, ma che – essendo in quegli anni tale modo di
pubblicazione ancora ‘pioneristico’ e non godendo dello status poi acquisito –
garantisse gli autori circa l’accettazione ‘accademica’ dei loro contributi anche
con una edizione cartacea. Personalmente – con la Redazione tutta – sono
quindi grata alla LED per aver da subito aperto questa opportunità.
Il primo numero di Linguæ & uscì nel 2002 e tutti ringraziamo gli autori che hanno pubblicato in essa. una rivista che nel tempo ha conservato la
sua caratteristica di multidisciplinarità e di fecondo confronto tra aree culturali diverse, come testimonia anche questo volume 1-2/2012, tanto che
l’Agenzia di valutazione della ricerca (ANVUR) l’ha posta in classe A (per i
macrosettori concorsuali F1 ed N1).
Il nuovo assetto dell’università italiana, con l’eliminazione delle facoltà,
vedrà d’ora in poi come ente promotore di questa rivista esclusivamente il
Dipartimento di Studi Internazionali (DISTI), ma si ribadisce che Linguæ &
è una rivista che resta aperta a contributi sia interni che esterni di argomento
letterario, linguistico, culturale in senso lato, come ho spesso occasione di
verificare dalle proposte di pubblicazione che pervengono alla redazione, e
come i lettori stessi possono constatare dalle ‘etichette’ che collocano i vari
autori nel panorama culturale.
Col presente fascicolo doppio si festeggiano, quindi, i dieci anni compiuti dalla rivista e la sua continuità, e nello stesso tempo si rinnova la disponibilità della Redazione e del Comitato scientifico a dare spazio a quegli studi
anche di frontiera che rispondano agli standard qualitativi ormai raggiunti.
Roberta Mullini
Direttore
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