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Possono pubblicare le Recensioni di Tesi:
- Autori presenti in PubbliTesi (Recensioni PubbliTesi): gli Autori di Tesi di Laurea
Specialistica, o del Vecchio Ordinamento, e Tesi di Dottorato, dell'Area Scientifica, già presenti
in
PubbliTesi
- Autori non presenti in PubbliTesi (Recensioni Open): a titolo per il momento
sperimentale, altri Autori, che abbiano conseguito la Laurea Specialistica, o del Vecchio
Ordinamento, con voto 110 e lode / 110, o il Diploma di Dottorato di Ricerca, a partire dall'anno
2009, in Università italiane sia statali che private, che ancora non hanno aderito al progetto
PubbliTesi.

Una volta pubblicata la Recensione della Tesi, gli Autori entrano nella Comunità di
Pubbliscienze e possono pubblicare le Recensioni di Monografie o Articoli editi da Riviste di
adeguato prestigio, ed un documento di sintesi, riguardante idee, risultati di ricerca e
applicazioni innovative, in PubbliScienze
(Idee
Ricerca Innovazione)
.

La procedura con i relativi form è descritta nella Sezione Modalità tecniche .

Autori già presenti in PubbliTesi

Gli Autori presenti in PubbliTesi devono registrarsi nel Sito PubbliScienze, compilando i pochi
dati personali richiesti, fra cui il proprio indirizzo email di riferimento, che dovrà coincidere con
quello utilizzato per PubbliTesi, e riportare la frase "Iscritto a PubbliTesi". Subito dopo inviare
Questi ultimi Autori dovranno inviare per email pochi altri dati,
utilizzando esclusivamente l'email predispota,
email_registrazione_os
.
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Dopo l'attivazione da parte dell'Amministratore del sistema, l'Autore avrà accesso ai propri
servizi, che gli consentiranno, in particolare, di scrivere direttamente, tramite un editor, un
Articolo sulla propria Tesi o sulle successive Pubblicazioni effettuate, accedendo dal Menù Rec
ensioni PubbliTesi
.

Autori non presenti in PubbliTesi

Gli Autori non presenti in PubbliTesi devono registrarsi nel Sito PubbliScienze, con le stesse
modalità precedenti, riportando in questo caso la frase "
Non Iscritto a PubbliTesi"
.

Questi ultimi Autori dovranno inviare per email i propri dati, utilizzando esclusivamente
l'email predispota,
email_registra
zione_os
,
allegando una copia del proprio Diploma di Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento,
da cui risulti il voto di 110 e lode / 110, o del proprio Diploma di Dottorato, conseguiti in
questo caso a partire dal 2009
.

Una volta effettuata l'attivazione da parte dell'Amministratore del sistema, anche questi Autori
potranno pubblicare liberamente la Recensione della propria Tesi (presentata dal 2009 in poi), o
di altre proprie Pubblicazioni, accedendo, per la redazione del documento, esclusivamente dalla
Menù Recensioni Open.

Procedure di pubblicazione delle Recensioni, comuni a tutti gli Autori
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Ciascun Articolo, di non oltre 3.000 - 5.000 caratteri, potrà essere corredato di immagini (non
più di 2 o 3) e, se necessario, di 1 o 2 grafici.

Lo stile grafico da seguire è quello riportato nello schema_di_recensione e nella scheda_pub
blicazione
,a
cui sarà opportuno uniformarsi.
L'Articolo sarà costituito possibilmente da 2 parti:
- la Recensione vera e propria
- gli Elementi di innovazione introdotti dallo studio.

La Recensione dovrà descrivere gli aspetti più importanti della Tesi o della Pubblicazione (il
tipo di studio effettuato, gli obiettivi pratici conseguiti, ed anche i possibili vantaggi, per chi
volesse utilizzare in vario modo lo studio, le difficoltà superate, o gli aspetti che possono
maggiormente incuriosire) con un linguaggio divulgativo, e quindi non più rigorosamente
scientifico, ma facilmente comprensibile da un vasto pubblico, variamente interessato
all'argomento (operatori che si occupano variamente del settore, e anche amici, giovani,
persone anziane, ecc.).

Sempre nei 300 - 500 caratteri, massimi, oltre alla Recensione si potrà comprendere un breve
paragrafo dedicato agli Elementi di innovazione introdotti dallo studio.

In aggiunta alle immagini, la Recensione potrà contenere anche un breve filmato.

Il linguaggio consigliato è quello del giornalismo scientifico.

Procedure di pubblicazione di Idee Ricerca Innovazione, comuni a tutti gli Autori
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Gli Autori già presenti in Pubbliscienze possono pubblicare nella Rubrica Idee Ricerca
Innovazione (IRI)
, in
un unico documento, aggiornabile gradualmente, le idee, i risultati di ricerca o le realizzazioni
innovative portate a termine.

Le idee verranno esposte più o meno esplicitamente, secondo il grado di protezione o di
riservatezza si voglia adottare. Nei casi di maggiore cautela si potrà dichiarare semplicemente
la disponibilità o fornire il proprio apporto creativo o di ricerca in determinati settori scientifici,
esplicitando più o meno le esperienze o gli elementi di innovazione in proprio possesso.

Viceversa nel caso di idee già portate a compimento o già protette (ad esempio da brevetto),
sarà utile entrare nei necessari dettagli, con anche eventuali link ai Siti che ospitano o citano la
realizzazione. Pubbliscienze svolgerà in questa ipotesi funzioni di divulgazione e promozione.

Nell'esposizione delle idee dovrà essere data adeguata menzione delle Strutture Universitarie,
o degli altri Soggetti, che abbiano eventualmente reso possibile lo sviluppo dello studio o della
ricerca, concordandone con le stesse le forme più adatte di presentazione.

Responsabilità

Gli Autori sono responsabili dei contenuti pubblicati.

L'Amministrazione può comunque autonomamente decidere di non pubblicare un Articolo, per
motivi tecnici o di inadeguatezza dei contenuti.

Tutti i dati personali verranno utilizzati in conformità con il dlg 196/2003, esclusivamente ai fini
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dell’espletamento dei servizi offerti dal Portale PubbliScienze. Secondo quanto previsto dal
predetto dlg, in qualsiasi momento le persone registrate potranno consultare, integrare, far
modificare o cancellare i propri dati, o richiederne la cancellazione dagli archivi, comunicandolo
via email all’indirizzo segreteria@pubblitesi.it .
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