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Aree disciplinari
Le nostre pubblicazioni dedicate alle scienze sociali ospitano una serie di titoli dedicati 
a istruzione, formazione e sociologia. Dalla gestione dell’istruzione, passando per 
l’inclusione e la tecnologia fino alla criminologia, ai social media e alla diversità 
culturale, questi titoli illustrano ricerche e teorie e offrono anche indicazioni pratiche, 
stimolano il dibattito e pongono domande sulla società in cui viviamo.

Emerald Publishing è un editore indipendente vincitore di numerosi premi che si 
occupa di ricerche accademiche e leadership di pensiero create da alcuni dei nomi 
più prestigiosi a livello mondiale del mondo accademico e del management. Le nostre 
pubblicazioni dedicate alle scienze sociali includono oltre 1.200 titoli che trattano di 
argomenti che hanno un’eco importante nel mondo reale.

Chris Brown - Autore di diversi libri pubblicati da Emerald, tra i quali Educating Tomorrow: 
Learning for the Post-Pandemic World e The Networked School Leader: How to Improve 
Teaching and Student Outcomes using Learning Networks. Brown è professore di Scienze della 
formazione presso la School of Education, Durham University, nel Regno Unito. È apprezzato 
per il suo lavoro innovativo che stimola la nostra comprensione su come migliorare 
l’istruzione.

Alana Mann - Autrice di Food in a Changing Climate. Mann è Professore associato presso la 
Facoltà di lettere e scienze sociali e presso il 
Sydney Environment Institute dell’Università di Sydney. Economista politica negli studi 
sull’alimentazione, la sua attività di ricerca è incentrata sul movimento internazionale per la 
sovranità alimentare e sugli impegni tesi a democratizzare i sistemi alimentari.

Natalia Kurcicova - Autrice di The Future of The Self: Understanding Personalization in 
Childhood and Beyond. Kucirkova è Professoressa di Scienze dello sviluppo e della formazione 
primaria presso l’Università di Stavanger, in Norvegia, e Professoressa di Lettura e sviluppo del 
bambino presso The Open University, nel Regno Unito. In passato ha anche ricevuto il premio 
Emerald Real Impact Award.

Christian Fuchs - Autore di Communicating COVID-19: Everyday Life, Digital Capitalism, 
and Conspiracy Theories in Pandemic Times. Fuchs è un teorico critico e Professore di studi 
sui media e la comunicazione presso la University of Westminster, nel Regno Unito. Dedica 
il suo lavoro alla società e ai media digitali, all’economia politica della comunicazione, alla 
teoria della comunicazione e alla teoria sociale critica. È anche curatore della rivista tripleC: 
Communication, Capitalism & Critique e autore di molti libri.

Redatti da esperti del mondo accademico e dell’economia
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Da oltre 50 anni il sostegno alle nuove idee è al centro dell’impegno 
di Emerald. Alla base della nostra filosofia vi è l’intenzione di 
contribuire a fare la differenza in modo che, passo dopo passo, chi si 
impegna nella ricerca e chi ne applica i risultati possano collaborare 
per apportare cambiamenti positivi nel mondo reale. 

Le nostre pubblicazioni e i servizi editoriali che offriamo consentono 
agli autori di raccontare la propria storia in maniera significativa 
e tempestiva, offrendo strumenti e servizi innovativi allo scopo di 
sviluppare affidabilità e potenzialità in ricerche di impatto.

I nostri recapitiChi siamo

RICHIESTE DI ASSISTENZA:
support@emerald.com

SITO WEB
emeraldgrouppublishing.com

Abbonati e preparati a lasciare il segno.

Scopri ed esplora 
un mondo di ricerche 
di impatto sulle 
scienze sociali

emerald.com/insight

Reperibilità e accessibilità
•  Supporta tutti i principali metodi di autenticazione, 

come IP, EZproxy, accesso federato tramite Shibboleth/
OpenAthens, referring URL e Google CASA. I numeri di 
accesso dell’organizzazione sono disponibili su richiesta

•  SeamlessAccess è una funzionalità che migliora la fruibilità 
dei servizi e supporta l’accesso federato per tutte le 
organizzazioni aderenti

•  Indicizzazione in tutti i principali sistemi di ricerca, come 
ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• Record KBART e MARC disponibili per il download

•  Emerald Insight sta lavorando per ottenere la conformità 
al livello AA di W3C e alla Section 508 degli Stati Uniti
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Librarian Toolkit
Informazioni sull’accesso e l’autenticazione, guide d’uso, materiale promozionale per le biblioteche, indicazioni sull’utilizzo dei rapporti e risorse per 
i servizi di ricerca.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit
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Scegli il tuo percorso
•  Ricerca per riviste, libri, studi di caso ed Expert 

Briefings  

•  Inserisci parole e frasi specifiche per ricerche 
avanzate rapide 

•  Limita i risultati per visualizzare soltanto i contenuti 
pubblicamente accessibili o quelli ai quali hai accesso

Naviga con facilità
•  Navigazione prevedibile e interfaccia intuitiva

•  Ordina i risultati e applica filtri ai contenuti, quali tipo, 
data, argomento e Paese  

•  Le anteprime dei contenuti e gli abstract strutturati 
ti aiutano a decidere se ti interessa continuare 
a leggere oppure no

Scopri nuovi sentieri
•  I suggerimenti di argomenti correlati sono utili ispirazioni 

per nuove idee 

•  Seleziona le parole chiave per ricercare argomenti 
multidisciplinari

•  Tutti i contenuti sono accessibili simultaneamente per 
agevolare la consultazione

Questo è il tuo percorso
•  Accesso remoto di più utenti su qualsiasi dispositivo

•  Visualizzazione in formato HTML, PDF ed EPUB 
e download delle citazioni direttamente dalla piattaforma 

•  Un profilo utente ti consente di configurare avvisi sui 
contenuti e di salvare le ricerche per analizzarle in un 
secondo momento
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•  Supporta tutti i principali metodi di autenticazione, 

come IP, EZproxy, accesso federato tramite Shibboleth/
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