CLASTA intende segnalare strumenti di osservazione e valutazione delle abilità linguistiche e
comunicative individuati da soci/e, pubblicandone una recensione o, nel caso di un articolo relativo
ad uno strumento, la prima pagina completa di abstract (formato pdf), con possibilità di richiedere
direttamente agli/alle autori/autrici gli articoli completi.
Vengono individuate 2 macroaree:
1. Articoli e materiale su protocolli, procedure e strumenti di osservazione e valutazione del
linguaggio e della comunicazione
2. Recensioni su strumenti di osservazione o valutazione validati
Criteri per la pubblicazione in area 1:
 articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali indicizzate;
 volumi o capitoli di volumi di rilevanza scientifica;
 linee guida internazionali, nazionali o procedure adottate e pubblicate nelle Aziende Sanitarie
Territoriali, IRCCS, enti di ricerca.
Criteri per la pubblicazione in area 2:
 le recensioni, proposte dai soci saranno valutate dal Gruppo di Lavoro Strumenti (GLS) con
la possibilità di richiesta di consulenza per tematiche o problematiche specifiche al Direttivo.
Materiale da inviare
Per un articolo/capitolo/volume di cui si è autori/autrici, occorre indicare:
• riferimento bibliografico (per gli articoli: autori, anno, titolo, rivista, numero volume e
pagine; per i capitoli/volumi: autori, anno, titolo, curatori/autori volume, titolo volume, pp.
capitolo);
 e-mail del corresponding author;
 3-5 parole chiave;
 breve presentazione (indicativamente 100 parole), facoltativa, che evidenzi gli aspetti
rilevanti e le eventuali ricadute applicative del lavoro.
 abstract o articolo/capitolo/volume completo, formato pdf; se l’articolo/capitolo/volume è
open access sarà pubblicato; se non è open access, il comitato di redazione pubblicherà la
prima pagina dell’articolo/capitolo/volume completa di abstract;
Per gli altri articoli/capitoli/volumi occorre indicare:
• riferimento bibliografico (per gli articoli: autori, anno, titolo, rivista, numero volume e
pagine; per i capitoli/volumi: autori, anno, titolo, curatori/autori volume, titolo volume, pp.
capitolo);
• 3-5 parole chiave;
 breve presentazione (indicativamente 100 parole), facoltativa, che evidenzi gli aspetti
rilevanti e le eventuali ricadute applicative del lavoro.
 abstract o articolo/capitolo/volume completo, formato pdf; se l’articolo/capitolo/volume è
open access sarà pubblicato; se non è open access, il comitato di redazione pubblicherà la
prima pagina dell’articolo/capitolo/volume completa di abstract;
Per le recensioni la segnalazione sarà costituita da:











riferimento bibliografico (autori, anno di pubblicazione, nome dello strumento, editore, link
al sito della casa editrice, e-mail corresponding author)
destinatari
somministrazione
caratteristiche
campione
breve presentazione (indicativamente 100 parole), che evidenzi gli aspetti rilevanti relativi
all’applicazione clinica dello strumento
punti di forza
punti di debolezza
bibliografia di riferimento

Modalità di invio dei materiali da parte di soci/e
Il materiale dovrà essere inviato a info@clasta.org indicando nell’oggetto AREA STRUMENTI.

Il comitato di redazione per la valutazione della pubblicazione di strumenti di osservazione e
valutazione delle abilità linguistiche e comunicative (GLS-gruppo lavoro strumenti) è costituito
da Pasquale Rinaldi (coordinatore, CNR Roma), Sara Rinaldi (coordinatrice, AULSS 6
Euganea, Padova), Silvia Piazzalunga (Università Milano-Bicocca), Andrea Marini (Università
Udine, Università Claudiana Bolzano), Mirco Fasolo (Università Chieti).

