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Diritti & Doveri & Pubblicazioni: Incontri con gli studenti delle Scuole di 

Dottorato ICT e Industriale e del Territorio 

a cura della Biblioteca di Ingegneria 

Con Michele Pola (Biblioteca ingegneria) e Simona Assirelli (Ufficio Bibliometrico) 

Programma 

Giorno 1 

Lunedì 09/03/2020, ore 13.00-16.00 

Aula P1.4 (Fa-1d) 

• La rivista scientifica quale strumento di diffusione della cultura STEMM 

• Citazioni, bibliografie e software di Reference Management 

Giorno 2 

Mercoledì 09/03/2020, ore 14.00-17.00 

Aula P2.1 (FA-2 A) 

• Potenziare l'impatto della ricerca: dalle analisi bibliometriche alla valutazione della ricerca 

• Diritti & Doveri di un autore 

 

Contenuti del Programma nel dettaglio 

Giorno 1 

• La rivista scientifica quale strumento di diffusione della cultura STEMM 

o Perché pubblicare tramite l’editoria scientifica 

o Le tipologie di comunicazione scientifica (review, original article, letters to the editor) 

o Le banche dati come strumenti per scegliere coautori e argomenti 

o Titolo, abstract, metadati 
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o Struttura IMRaD 

o Sottoporre un articolo: buone pratiche e workflow 

• Citazioni, bibliografie e software di Reference Management 

o Essere credibili 

o Plagio 

o Cosa sono i Reference Manager 

o Le peculiarità individuali di Zotero, Mendeley, BibTex 

o Bibliografia, opere citate ed elementi bibliografici essenziali per una citazione completa 

Giorno 2 

• Potenziare l'impatto della ricerca: dalle analisi bibliometriche alla valutazione della ricerca 

o L’Ufficio Bibliometrico di Ateneo 

o Analisi delle citazioni e mappe bibliometriche 

o Gli indicatori bibliometrici 

o Analizzare autori, articoli e journals con gli indicatori di Web of Science e Scopus 

o Open Access 

o I predatory journals 

o Cenni di VQR 

o Pre-print, post-print, publisher version di un articolo 

o ORCID, IRIS, Morethesis 

• Diritti & Doveri di un autore 

o Who, When, Where, What, Why & How: scrivere e leggere con consapevolezza 

o Diritto d’autore in Italia 

o Copyright e Proprietà intellettuale 

o Diritti in entrata e in uscita  

o Diritti morali e diritti economici 

 


