INFORMAZIONE

Università degli Studi di Firenze, 16 maggio di 2013
“Strategie per aumentare la qualità e l’impatto delle
pubblicazioni scientifiche”

Data
Ore
Luogo

Stimato Collega,
abbiamo il piacere di rivolgerci alla Sua attenzione per invitarLa a partecipare
all'Author Seminar "Strategie per aumentare la qualità e l’impatto delle
pubblicazioni scientifiche" che avrà luogo il prossimo 16 maggio presso l’
Università degli Studi di Firenze.
L’obiettivo del seminario è presentare ai giovani ricercatori una serie di modelli
che permettano loro di orientare il proprio lavoro accademico, ottenere una
metodologia di base e apprendere alcune risorse stilistiche necessarie per
elaborare un buon articolo di ricerca, conforme ai criteri richiesti dalla maggior
parte delle riviste accademiche nazionali e internazionali. I relatori
condivideranno le loro esperienze e proposte sui processi di redazione e
pubblicazione di articoli, che speriamo contribuiscano a migliorare la qualità e
visibilità della produzione scientifica.
Saranno presenti al seminario professionisti di riconosciuta esperienza nazionale
e internazionale nel loro campo di conoscenze, che fanno anche parte del
gruppo di editori di nostre riviste accademiche. I relatori in questione sono
la Dott.sa Angela Welch, publisher di Elsevier e il Dott. David Mino, Solution
Sales Manager di Elsevier. Il nostro panel sarà a disposizione per rispondere alle
Sue domande.
Nella speranza di aver suscitato il Suo interesse e di poter contare sulla Sua
presenza, La invitiamo a compilare il nostro modulo di iscrizione online prima del
giorno 15 di maggio.

16 maggio 2013
9:00 - 13:00
Morgagni 50, I-50134,
Firenze. Sezione di
Patologia e Oncologia
Sperimentali viale
G.B. Università degli
Studi di Firenze
PROGRAMMA

09:00
09:30

Registrazione

09:30
09:45

Discorso di apertura
del prorettore
alla Ricerca
dell’Università degli
Studi di Firenze, Prof.
Elisabetta Cerbai

09:45
10:00

Discorso di apertura
del Dott. Christian
Palazzesi, Account
Manager, Elsevier

10:00
11:30

“A Publisher's tips for
writing a manuscript:
Presented by Dr.
Angela Welch”. Dott.sa
Angela Welch,
Publisher, Elsevier

11:30
12:00

Pausa caffè

12:00
12:30

“SciVal: How to
increase collaboration
and impact?” Dott.
David Mino, Solution
Sales Manager,
Elsevier

12:30
13:00

Tavola rotonda con
tempo per domande e
risposte

Per la registrazione all`evento:

https://www.surveymonkey.com/s/VPD3LW3

