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Formato
Il file deve essere salvato preferibilmente in formato word.
La lunghezza dei contributi non deve superare i 50.000
caratteri, spazi inclusi. Sono graditi box di caso, schemi
e tabelle.
L’elaborato deve essere accompagnato da un abstract
di una cartella e da una nota biografica sulle attività e
qualifiche dell’Autore.
Taglio degli articoli
S&O si rivolge alle persone interessate ai temi organizzativi
e di management in ambito sia accademico, sia manageriale
e consulenziale.
Il taglio privilegiato degli articoli deve escludere da un
lato contributi di taglio pratico e d’interesse troppo
particolaristico (es. narrazione di singoli casi/esperienze) e
dall’altro lato contributi totalmente teorici e astratti.
Temi
S&O accoglie articoli di organizzazione e di general
management su argomenti quali: disegno delle strutture
organizzative, sistemi organizzativi e gestione delle
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