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DIKE è la prima rivista specificamente dedicata allo studio del diritto greco ed ellenistico: pubblica articoli sottoposti a “revisione” (peer review). La rivista, diretta da Eva Cantarella e Alberto
Maffi, è pubblicata con il contributo e sotto gli auspici del Dipartimento di Diritto privato e Storia
del Diritto dell’Università degli Studi di Milano. La pubblicazione del presente numero usufruisce
di un contributo tratto dai fondi di ricerca del prof. Alberto Maffi del Dipartimento dei Sistemi
Giuridici dell’Università di Milano-Bicocca. Si prevede la pubblicazione di un numero annuale
nel mese di dicembre. DIKE è aperta non solo agli specialisti del settore, ma anche a tutti gli studiosi interessati agli aspetti giuridici della civiltà greca. Pubblicherà articoli in francese, inglese,
greco, spagnolo, tedesco e italiano. I contributi da sottoporre al Comitato di Direzione e alla peer
review devono essere inviati al prof. Alberto Maffi, Dipartimento dei Sistemi Giuridici, Università
di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (e-mail: alberto.maffi@unimib.it),
oppure per mezzo della piattaforma on line http://riviste.unimi.it/index.php/Dike. I file dei contributi inviati devono in ogni caso essere nei formati Microsoft Word, Rich Text Format RTF, ed
è necessario indicare il font greco utilizzato (preferibilmente Palatino Linotype). In caso di font
greco diverso dal Palatino Linotype si prega di allegare il font utilizzato. Dike è pubblicato on
line sul sito dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo: http://riviste.unimi.it/index.php/Dike
Dike is a peer reviewed journal and the first journal specifically dedicated to the study of Greek and
Hellenistic law. It is published with the contribution and under the patronage of the Department of
Private Law and History of Law of the University of Milano. The current issue has been published
with the contribution of the Department of Legal Systems of the University of Milano-Bicocca. The
journal is scheduled to appear in December each year. DIKE is open not only to the specialists in
the field, but also to all scholars interested in legal aspects of Greek civilization. It will publish articles written in English, French, German, Greek, Spanish and Italian. Papers may be submitted
to the board of editors and addressed for the peer review to Prof. Alberto Maffi, Dipartimento dei
Sistemi Giuridici, Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (email: alberto.maffi@unimib.it) or through the platform http://riviste.unimi.it/index.php/Dike. Accepted contributions should be submitted - whenever possible in Microsoft Word, Rich Text Format (RTF), and should be clearly indicated the Greek characters font (preferably formatted with
Palatino Linotype). In case of use of different Greek characters, please send it in attachment.
Dike on-line address of Università degli Studi di Milano is: http://riviste.unimi.it/index.php/Dike.
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