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Pubbliscienze è un Portale che raccoglie e diffonde in Rete le Recensioni sulle migliori Tesi e
Pubblicazioni, riguardanti argomenti scientifici.

Le Recensioni sono scritte direttamente dagli Autori, in linguaggio divulgativo, e revisionate,
principalmente per quanto riguarda la forma, da una redazione.

Il Portale è strutturato in modo da rispondere al meglio alle finalità del progetto.

Pubbliscienze pubblica in uno spazio denominato Recensioni PubbliTesi, le Recensioni di:
- migliori Tesi di Laurea Specialistica e di Dottorato, registrate in PubbliTesi per l’Area
scientifica,
s
u autorizzazione delle Commissioni esaminatrici delle Università, che partecipano al
progetto PubbliTesi
stesso
- Articoli o Monografie scientifiche, pubblicate da Editori di riconosciuto prestigio, i cui
Autori siano già presenti in Pubbliscienze

Analogamente, in uno spazio sperimentale del Portale, al momento denominato Recensioni
Open
,
vengono pubblicate le Recensioni di:
- Tesi di Laurea Specialistica e di Dottorato, di Autori che, pur non disponendo della
certificazione da parte delle Commissioni esaminatrici, abbiano conseguito la Laurea
Specialistica con 110 e lode/110 o il Diploma di Dottorato, in Università italiane, non
prima del 2009
, e si siano registrati,
seguendo la procedura prevista dal Portale
- Articoli o Monografie scientifiche, pubblicate da Editori di riconosciuto prestigio, i cui
Autori siano già presenti in Pubbliscienze.
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Pubbliscienze pubblica inoltre le idee e le ricerche innovative, dei giovani Autori, anche in
questo caso già presenti nel Portale, in uno spazio, al momento sperimentale, denominato
Idee Ricerca Innovazione
.

La pubblicazione della Recensione della Tesi (di Laurea Specialistica o di Dottorato), nei termini
descritti in precedenza, costituisce quindi requisito indispensabile per la partecipazione
successiva alla Comunità di PubbliScienze e la pubblicazione di altre Recensioni o documenti.

Le principali rubriche, con relativi Menù sono:
- Recensioni PubbliTesi, per gli Autori che abbiano pubblicato la Tesi in PubbliTesi
- Recensioni Open, per gli Autori che abbiano conseguito la Laurea Specialistica con 110
e lode/110 o il Diploma di Dottorato, non prima del 2009
- Idee Ricerca e Innovazione (IRI), per la pubblicazione di idee, risultati di ricerche,
applicazioni pratiche innovative, in un unico documento, da parte di Autori già presenti in
Pubbliscienze
- Forum, per la discussione anche con le Imprese dei temi e delle idee proposte.

Mentre PubbliTesi ha, dunque, una finalità di tipo bibliografico, come raccolta in banca dati delle
migliori Tesi e/o dei relativi Abstract, Pubbliscienze ha una funzione divulgativa e peraltro
rafforza il valore e la diffusione delle stesse pubblicazioni, da parte dei rispettivi Editori.
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