Il comitato di redazione per la valutazione della pubblicazione di articoli (GLA-Gruppo
Lavoro Articoli) è costituito da Alessandra Sansavini (coordinatore, UniBo), Annalisa Guarini
(UniBo), Manuela Lavelli (UniVr), Maja Roch (UniPd), Nicoletta Salerni (UniMib).
Criteri generali per individuare e pubblicare abstract di articoli dei soci e di articoli target
I lavori dovranno rientrare tra:
• articoli pubblicati o inviati per la pubblicazione a riviste scientifiche nazionali e
internazionali indicizzate o con comitato scientifico e peer review;
• short report di ASL, Ospedali, IRCCS, enti di ricerca, se pubblicabili;
• abstract e report di progetti scientifici finanziati;
• sono escluse esperienze personali con pazienti;
• gli articoli devono essere recenti (ultimi 5 anni)
Per la selezione degli articoli target si farà riferimento a:
• lavori che possono essere considerati pietre miliari o punti svolta per la comprensione di un
tema o di un fenomeno;
• articoli di “spessore” teorico su una questione dibattuta;
• recenti rassegne in grado di dare una panoramica esauriente su un tema rilevante;
• articoli esemplificativi di un nuovo approccio metodologico promettente nel disegno dello
studio e/o nella raccolta, codifica o analisi dei dati.
Numero lavori ammessi
Ogni socio può inviare all’anno per la pubblicazione sul sito la segnalazione di un articolo di cui è
autore e di un articolo target.
Materiale da inviare
Per un articolo di cui si è autori, ogni segnalazione sarà costituita da:
• riferimento bibliografico (autori, data, titolo, rivista, numero volume e pagine),
• e-mail dell’autore,
• abstract,
• 3-5 parole chiave,
• breve presentazione (max 100 parole), facoltativa, che motivi l’invio.
Per gli articoli target, ogni segnalazione sarà costituita da:
• riferimento bibliografico (autori, data, titolo, rivista, numero volume e pagine),
• abstract,
• 3-5 parole chiave,
• breve presentazione (max 100 parole, non ridondante rispetto all’abstract) che evidenzi gli
aspetti rilevanti del lavoro.
Modalità di invio dei materiali da parte dei soci
Le proposte dovranno essere inviate a info@clasta.org mettendo nell’oggetto ARTICOLI.
L’accesso all'area articoli sarà possibile solo per i soci, normato secondo le vigenti prescrizioni del
copyright. In genere è possibile accedere solo all’abstract e non al file completo se l’ente (in questo
caso Clasta) non è “convenzionato” con le riviste titolari del materiale. Si potrà contattare l’autore
per la richiesta del pdf.

