Informazioni generali
L’ International Association for Relationship Research (IARR) è
un’organizzazione interdisciplinare che si occupa di promuovere lo
sviluppo della ricerca sulle relazioni interpersonali e sociali.
I membri della IARR rappresentano un’ampia gamma di discipline,
come la psicologia, lo studio della famiglia, la sociologia, le scienze
della comunicazione, l’antropologia, la gerontologia e le scienze
dell’educazione. IARR favorisce la collaborazione tra studenti, giovani ricercatori e studiosi esperti nel settore delle relazioni.
L’associazione conta membri in sei dei sette continenti, sponsorizza
due riviste peer-reviewed: Personal Relationships e Journal of Social and Personal Relationships. IARR inoltre cura la newsletter
Relationship Research News e la collana Advances in Personal Relationships, e organizza una conferenza biennale, una serie di workshop e mini-conferenze a tema.
Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.iarr.org.

Pubblicazioni
IARR pubblica due riviste peer-reviewed: Personal Relationships, edita da Wiley,
e il Journal of Social and Personal Relationships, edito da SAGE. Entrambe le
riviste promuovono ricerca di alta qualità a livello interdisciplinare e internazionale nell’ambito dello studio delle relazioni attraverso un’ampia gamma di
metodologie.

I lavori pubblicati di solito si focalizzano sulle caratteristiche individuali dei partner di una relazione lungo tutte le fasi del ciclo di vita, sui processi interattivi all’interno delle relazioni, sulla struttura interna delle reti sociali e sullo studio delle
relazioni nei contesti sociali.

IARR sponsorizza la collana Advances in Personal Relationships, edita dalla
Cambridge University Press. I volumi includono rassegne, contributi concettuali, sintesi di programmi di ricerca e rilevanti contributi teorici.
Gli autori e i curatori sono esperti di fama internazionali provenienti da diverse
discipline scientifiche.

Iscrizione
I membri possono acquistare iscrizioni di 1 o 2 annualità, con uno
sconto del 5% per le iscrizioni di 2 annualità. L’iscrizione include
l’accesso online ad entrambe le riviste (PR e JSPR), l’invio della newsletter Relationship Research News, la notifica delle iniziative IARR,
sconti sull’iscrizione alle conferenze, sconti da parte di editori convenzionati e l’opportunità di concorrere ai premi sponsorizzati dall’associazione. Gli studenti e i membri che provengono da nazioni in
via di sviluppo hanno diritto ad una tariffa ridotta. E’ possibile ricevere le copie cartacee delle riviste con un costo aggiuntivo. L’iscrizione è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per dettagli sui
costi dell’iscrizione e per diventare membro, visita il sito alla pagina:

http://www.iarr.org/membership/

Conferenze
IARR organizza una conferenza biennale (IARR Main conference) che tipicamente vede la partecipazione di
500-600 persone da tutto il mondo. Inoltre, negli anni intermedi, IARR collabora all’organizzazione di una o
più mini-conferenze su specifici temi e un New Scholar Workshop. IARR è orgogliosa di organizzare conferenze di eccellente qualità che promuovono la collaborazione e lo sviluppo dei giovani ricercatori. Per maggiori informazioni sulle conferenze passate e future, visita il sito alla pagina: http://www.iarr.org/conferences/

