Pubblicazioni
Informazioni
Generali
L’ International Association for Relationship
Research (IARR) è un’organizzazione
interdisciplinare che si occupa di a)
promuovere lo sviluppo della ricerca sulle
relazioni interpersonali e sociali, e b)
favorire la collaborazione tra studenti,
giovani ricercatori e studiosi esperti nel
settore delle relazioni.
I membri della IARR rappresentano
un’ampia gamma di discipline, come le
scienze della famiglia, la psicologia, le
scienze della comunicazione, la sociologia, la
psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita,
la gerontologia, le scienze dell’educazione, la
clinica (es. counseling, terapia), la filosofia e
l’antropologia.
IARR sostiene la collaborazione degli
scienziati sociali a livello internazionale e
promuove l’applicazione della ricerca al
miglioramento delle relazioni tra gli
individui.
L’organizzazione conta membri in sei dei
sette continenti, sponsorizza due riviste
(Personal Relationships e Journal of Social
and Personal Relationships), una newsletter
(Relationship Research News) e una collana
di
libri
(Advances
in
Personal
Relationships), e organizza una conferenza
biennale e una serie di workshop e
conferenze a tema.

 Personal Relationships (PR)
Pubblicata per la prima
volta nel 1994, è una rivista
internazionale di natura
interdisciplinare che
promuove lo studio delle
relazioni interpersonali
attraverso un’ampia gamma
di metodologie e discipline.
Generalmente pubblica
lavori riguardanti le
caratteristiche dei partner
della relazione in tutte le
fasi del ciclo di vita, i
processi interattivi
(comportamentali, emotivi
o cognitivi), la struttura
interna delle relazioni o
delle reti sociali in contesti
specifici.
 Journal of Social and Personal
Relationships (JSPR)
JSPR è una rivista
internazionale di natura
interdisciplinare che
pubblica ricerche di alta
qualità sulle relazioni
personali e sociali.
Generalmente JSPR
pubblica contributi
empirici o teorici sulle
relazioni interpersonali,
con lavori che spaziano dal
campo della psicologia
sociale, alle scienze della
comunicazione, alla
psicologia dello sviluppo e
alla sociologia. Pubblica

inoltre recensioni di libri
per consentire al lettore di
scegliere i volumi più adatti
alle sue esigenze di ricerca o
insegnamento.
 Advances in Personal Relationships
Rappresenta il culmine di
anni di lavoro
multidisciplinare nel
campo delle relazioni. La
collana offre al lettore gli
ultimi sviluppi della
ricerca e della teoria nel
settore. Gli autori sono
studiosi di fama
internazionale di diverse
discipline. I volumi
includono rassegne, saggi
concettuali, sintesi di
programmi di ricerca, e
rilevanti contributi teorici.

Iscrizione
I membri possono acquistare iscrizioni di 1 o 2
annualità con uno sconto del 5% per anno.
L’iscrizione include l’accesso online ad
entrambe le riviste PR e JSPR. Rinnovando di
una annualità è inoltre possibile, con un costo
aggiuntivo, scegliere l’opzione print-ondemand e ricevere copie cartacee di entrambe
le riviste. Gli aventi diritto alla tariffa ridotta
sono elencati in questo link:
http://www.iarr.org/membership/

Tipo di iscrizione
Socio ordinario

Durata
1 anno

Tarifffa
$66
Print-ondemand
(costo
aggiuntivo):
$80

Studente/
Tariffa ridotta

2 anni

$125

1 anno

$48

2 anni

Print-ondemand
(costo
aggiuntivo):
$60
$90

Vantaggi per i soci:
 Tutti i soci ricevono due newsletter
annuali e gli annunci dell’associazione,
hanno inoltre diritto a sconti sulla
tariffa di registrazione alle conferenze,
all’accesso alla directory degli iscritti e
a sconti da parte di editori
convenzionati.
 Tutti i soci ricevono inoltre un
abbonamento alle riviste JSPR e PR (in
versione online o in versione sia
cartacea sia elettronica -con l’opzione
“full paper”)
L’iscrizione decorre dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno.

Prossimi
Eventi
International Association for
Relationship Research
Main Conference
20-24 luglio 2016
Toronto, Canada

Contatti

Web Site
http://www.iarr.org/

Facebook: iarrorg
Twitter: @iarrofficia

