
Enti finanziatori  
Il Consorzio universitario “Archimede” di Siracusa è l’ente finanziatore di Synergheion. Laboratorio permanente 
di lessicografia greca medievale e moderna (SYN-LAB). 
Il Consorzio universitario “Archimede” di Siracusa e la casa editrice Edisciences sono gli enti finanziatori della 
rivista Synergheion. Rivista internazionale di studi greci. Lingue, Culture, Società. 
La casa editrice Edisciences pubblica, inoltre, la collana “Quaderni di Synergheion”. 
 
Casa editrice 
La casa editrice Edisciences®, in quanto proprietaria della rivista Synergheion. Rivista internazionale di studi 
greci. Lingue, Culture, Società, si occupa degli aspetti editoriali, amministrativi e legali, nonché della loro 
promozione e distribuzione in formato elettronico. Essa garantisce anche l’indipendenza editoriale della rivista 
e della collana affinché le esigenze editoriali non violino i criteri etici e intellettuali.  
Il marchio Edisciences® è di proprietà della Know How srl. 
Responsabile editoriale Edisciences® | Humanities: Daniela Tralongo 
Amministratore unico Know How srl: Maria Bronzi 
Sede: Corso Gelone 116/C, Siracusa – 96100, Italia 
 
Direttore responsabile della rivista: Giovanni Iozzia 
 
Newsletter 
È possibile iscriversi via e-mail alla Newsletter per essere aggiornati sulla attività di Synergheion. Rivista 
internazionale di studi greci. Lingue, Culture, Società e sulla pubblicazione degli inviti a presentare i contributi, 
effettuando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@synergheion.org. Il servizio è gratuito. Si 
informa che tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). 
Gli interessati devono inviare il loro nome, cognome, eventuale affiliazione, nazione e indirizzo e-mail e 
possono disdire in qualsiasi momento. 
 
Contatti  
 
Direzione scientifica 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania 
ex Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, 32 - 95124 Catania (Italia) 
Tel. + 39 095 7102317 
 
Direttore scientifico: Caterina Papatheu 
Cattedra di Lingua e Letteratura neogreca (Area 10/D2, L-LIN/20) 
E-mail: direttore1@synergheion.org 
 
Co-direttore: Enrico Iachello 
Cattedra di Storia moderna (Area 11/A, M-STO/02) 
E-mail: direttore@synergheion.org 
 
Segreteria di Redazione 
Responsabile Segreteria di Redazione: caporedattore@synergheion.org 
Redazione: redazione@synergheion.org 
Informazioni e comunicazioni varie: info@synergheion.org 
 
Amministrazione 
Edisciences®  
Indirizzo: Corso Gelone 116/C, Siracusa – 96100, Italia 
Partita Iva: 01584160897 
Tel.: +39.0931.1960524 
Email: editorialoffice@edisciences.org 
 
 
 


