Linee di indirizzo delle attività del Comitato di Redazione
Obiettivi generali
La Commissione Ricerca del DSV, tra i vari aspetti di approfondimento ha individuato
un’Area di Sviluppo della comunicazione interna e di condi”visione” dei risultati della
ricerca a sua volta articolata in due strategie e queste, a loro volta in diverse azioni, di
seguito riportate.

Nell’intento di portare avanti azioni e misure individuate nelle due strategie sopra
riportate è previsto il seguente piano delle attività:
Cosa
Seminari dottorandi e comunicazioni
brevi
Seminari di ricerca
Giornate della ricerca
seminari interdisciplinari
News della ricerca
Web della ricerca
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Di seguito, oltre alla modalità di definizione del Comitato di Redazione che sarà
chiamato a gestire le attività sono riportate note ed indicazioni per la predisposizione e
gestione dei singoli eventi.
Organizzazione di un Comitato di Redazione:
• Membri: 3 componenti individuati su proposta dalla Commissione ricerca tra i
propri membri o tra altri del Dipartimento.
• Compiti:
o predisposizione e gestione di un calendario di attività di ricerca di diverso
tipo (Seminari dottorandi e comunicazioni brevi -4/5 anno-, Seminari di
ricerca e focus di approfondimento aperti a ricercatori e a portatori di
interesse -2/3 anno-, giornata della ricerca -1 anno-) in accordo con altri
docenti e ricercatori del DSV (invito e selezione proposte, definizione di
luoghi, tempi e spazi per le attività, pubblicizzazione e gestione delle
azioni;
o gestione di un news breve riportante i principali esiti delle azioni di ricerca
svolte;
o gestione del sito web riservata agli eventi e alle comunicazioni
organizzate dallo stesso Comitato
• Risorse:
o per la predisposizione delle attività programmate il Comitato di Redazione
dovrà predisporre un piano delle attività e prevedere un bilancio di
previsione da presentare alla Commissione Ricerca per la sua
approvazione prima di procedere con i relativi impegni e azioni.
• Tempistiche: Il Comitato di Redazione sarà insediato entro gennaio 2018 e il
programma delle attività predisposto e approvato entro febbraio 2018.
Format seminari dottorandi e comunicazioni brevi (pre-consiglio?):
• Obiettivo: Facilitare lo scambio di informazione breve sui temi della ricerca
all’interno del DSV con il coinvolgimento di ricercatori e studenti;
• Organizzazione: Presentazione dell’iniziativa, invio della richiesta di
collaborazione, raccolta dei contributi, organizzazione di un calendario delle

•

attività insieme ad altre tipologie di evento, raccolta ed organizzazione dei
contributi e dei risultati in una news della ricerca del DSV
Lettera di invito: Cari dottorandi, nell’intento di promuovere lo scambio e la
formazione di conoscenza sulla ricerca in corso presso il DSV, irrobustire
l’approccio alla presentazione delle proprie attività di ricerca e dei propri risultati
parziali o complessivi, ma anche con l’intento di promuovere un contatto tra gli
studenti e le attività di ricerca in corso presso i giovani in formazione di ricerca,
chiediamo la tua disponibilità a presentare le azioni di ricerca in corso (analisi
della letteratura, discussione della metodologia, analisi di primi risultati
sperimentali) in un seminario breve aperto alla partecipazione di ricercatori
docenti, e studenti del nostro Dipartimento. La tua disponibilità sarà organizzata
all’interno di un calendario di eventi di cui ti sarà data tempestiva comunicazione.
La presentazione sarà organizzata come segue:
o Predisposizione di un abstract breve: contenente parole chiave, e sintesi
degli obiettivi, delle questioni chiave, della metodologia e dei principali
risultati della presentazione (vedi format);.
o Una sintesi di due pagine da distribuire nel corso della presentazione e da
usare per le news di DSV (vedi format);
o Format di presentazione: in allegato il format per la presentazione che ti
viene richiesto di usare. Sono consigliate non più di 15 slide. I tempi della
presentazione sono fissati in 15 minuti cui si aggiungono altrettanti per la
discussione.
o Scheda di valutazione e suggerimenti (vedi format);

Format seminari di ricerca: durata 2/3 ore;
• Obiettivi: condividere e approfondire temi di ricerca all’interno del DSV, con
ricercatori esterni e con portatori di interesse;
• Organizzazione dell’attività: Presentazione dell’iniziativa, invio della richiesta di
collaborazione, raccolta dei contributi, organizzazione di un calendario delle
attività insieme ad altre tipologie di evento, raccolta ed organizzazione dei
contributi e dei risultati in una news della ricerca del DSV
• Organizzazione del seminario di ricerca: introduzione alla giornata di
approfondimento della ricerca; presentazione di due/tre interventi da parte di
ricercatori; focus di discussione e approfondimento con i partecipanti; sintesi dei
lavori.
• Lettera di invito: Cari Colleghi, nell’intento di promuovere lo scambio e
l’approfondimento di temi innovativi di ricerca in corso presso il DSV, stimolare la
collaborazione tra settori scientifico disciplinare la ricerca transdisciplinare,
condividere risultati di ricerca parziali o finali chiediamo la tua disponibilità a
proporre l’organizzazione di un seminario di ricerca su temi da te ritenuti rilevanti
ed originali relativamente alle azioni di ricerca in corso. Il seminario potrà essere
aperto ai soli colleghi interni al DSV o aperto all’interazione con altri colleghi ep
ortatori di interesse di diverso tipo. La tua proposta sarà organizzata all’interno di
un calendario di eventi di cui ti sarà data tempestiva comunicazione. La
presentazione sarà organizzata come segue:
o Predisposizione di un abstract breve della giornata: contenente parole
chiave, e sintesi degli obiettivi, delle questioni chiave e dei principali
risultati della presentazione, organizzazione dei contributi previsti così
articolata:
▪ introduzione alla giornata di approfondimento della ricerca;
presentazione di due/tre interventi da parte di ricercatori; focus di
discussione e approfondimento con i partecipanti; sintesi dei lavori.

o Una sintesi di due pagine da distribuire nel corso della presentazione e da
usare per le news di DSV (vedi format);
o Format di presentazione: in allegato il format per la presentazione che ti
viene richiesto di usare (vedi format).
o Al termine del seminario è prevista la predisposizione di un report di
sintesi di due pagine contenente accanto alla sintesi di quanto emerso nel
corso delle presentazioni, i contributi derivanti dalla discussione nel corso
del focus (vedi format).
o Scheda di valutazione e suggerimenti (vedi format);
Format delle Giornate della ricerca:
• Obiettivo: Facilitare lo scambio di informazione breve sui temi della ricerca
all’interno del DSV con il coinvolgimento di ricercatori e studenti. Consolidare e
comunicare i principali risultati di ricerca del DSV realizzati nel corso dell’anno.
• Organizzazione dell’attività: Presentazione dell’iniziativa, invio della richiesta di
collaborazione, raccolta dei contributi, organizzazione del calendario della
giornata; artcioazione della giornata all’interno delle altre tipologie di evento
organizzate dal Comitato di Redazione, raccolta ed organizzazione dei contributi
e dei risultati in una news della ricerca del DSV;
• Organizzazione tipo del seminario di ricerca: introduzione alla tematica del
seminario; presentazione degli interventi da parte di ricercatori interni ed esterni
invitati; focus di discussione e approfondimento con i partecipanti; sintesi dei
lavori.
• Lettera di invito: Caro/a collega stiamo organizzando la giornata di ricerca del
DSV, questo anno avremmo individuato come tema rilevate quello del
(specificare). In considerazione dell’impegno di ricerca che sul tema stai
portando avanti vorremmo chiedere la tua disponibilità a relazionare
sull’argomento proponendoci un tema specifico all’interno di quello generale del
seminario. La giornata sarà aperta al pubblico interno ed esterno del DSV. In
caso di tua risposta che ci attendiamo positiva ti inviamo gli elemnti utili per la tua
partecipazione:
o Predisposizione di un abstract breve dell’intervento: contenente parole
chiave, e sintesi degli obiettivi, delle questioni chiave e dei principali
risultati della presentazione (vedi format);
o Una sintesi di due pagine da distribuire nel corso della presentazione e da
usare per le news di DSV (vedi format);
o Format di presentazione: in allegato il format per la presentazione che ti
viene richiesto di usare (vedi format);.
o Al termine del seminario è prevista la predisposizione di un report di
sintesi di due pagine contenente accanto alla sintesi di quanto emerso nel
corso delle presentazioni, i contributi derivanti dalla discussione nel corso
della giornata;
o Scheda di valutazione e suggerimenti (vedi format).
Format dei seminari interdisciplinari:
• Obiettivo: Facilitare il confronto con tematiche legate alla vita e alla ricerca del
DSV ma approfondite da altre discipline e SSD non afferenti al DSV.
• Organizzazione dell’attività: Presentazione dell’iniziativa, invio della richiesta di
collaborazione, raccolta dei contributi, organizzazione del calendario della
giornata; articolazione del seminario all’interno delle altre tipologie di evento
organizzate dal Comitato di Redazione, raccolta ed organizzazione dei contributi
e dei risultati in una news della ricerca del DSV;

•
•

Organizzazione tipo del seminario interdisciplinare: introduzione alla tematica del
seminario; presentazione dell’intervento da parte di ricercatori esterni invitati;
focus di discussione e approfondimento con i partecipanti; sintesi dei lavori.
Lettera di invito: Caro/a collega, nell’ambito di un piano di rafforzamento della
ricerca del DSV è ritenuto di rilevante interesse l’introduzione di temi di ricerca e
di discussione solitamente non toccati dai ricercatori interni del DSV ma non per
questo meno rilevante una fase di forte contaminazione delle conoscenze e dei
campi dell’innovazione, con questo spirito avremmo selezionato la tua persona
per approfondire il tema (specificare) sul quale da tempo stai portando avanti
azioni ed approfondimenti qualificati di ricerca. Proprio in considerazione
dell’impegno di ricerca che sul tema stai portando avanti vorremmo chiedere la
tua disponibilità a relazionare sull’argomento proponendoci un tema specifico. La
giornata sarà aperta al pubblico interno ed esterno del DSV. In caso di tua
risposta che ci attendiamo positiva ti inviamo gli elementi utili per la tua
partecipazione:
o Predisposizione di un abstract breve dell’intervento: contenente parole
chiave, e sintesi degli obiettivi, delle questioni chiave e dei principali
risultati della presentazione (vedi format);
o Una sintesi di due pagine da distribuire nel corso della presentazione e da
usare per le news di DSV (vedi format);
o Format di presentazione: in allegato il format per la presentazione che ti
viene richiesto di usare (vedi format);.
o Al termine del seminario è prevista la predisposizione di un report di
sintesi di due pagine contenente accanto alla sintesi di quanto emerso nel
corso delle presentazioni, i contributi derivanti dalla discussione nel corso
della giornata;
o Scheda di valutazione e suggerimenti (vedi format).

News/web della ricerca
• Obiettivi: raccogliere i contributi di ricerca realizzati all’interno del DSV e alcune
note e commenti predisposte dai ricercatori dello stesso DSV a partire dai
materiali raccolti nella organizzazione delle attività di presentazione dei risultati di
ricerca nei diversi formati. La news/web è aperta ad informazioni e note di
discussione volte a migliorare la circolazione delle informazioni di ricerca rilevanti
per il DSV e per la vita e le attività dei suoi ricercatori.
• Organizzazione: la news/web è coordinata dal Comitato di redazione e raccoglie
sia i contributi derivanti dalle attività seminariali e dalla libera comunicazione
organizzata dei partecipanti alle attività di ricerca del DSV, sia i resoconti della
Commissione Ricerca e dell’Unità Ricerca dell Amministrazione del DSV.
o In particolare lo spazio web dovrà contenere: Chat, Scambi RtoR (da ric. A ric.),
•

Archivio pubblicazioni linkate, raccolta informazioni new)

Gestione. Il Comitato di Redazione prevede la calendarizzazione di almeno 4
news annue contenenti i materiali sopra indicati. La news avrà una sua lista di
distribuzione riguardante il personale del DSV ed altri colleghi interessati. Il
Comitato di Redazione si occupa anche della gestione attiva dello spazio
dedicato all’interno del sito web del DSV.

•

Format Abstract

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Pisa
Azioni di valorizzazione della ricerca
Comunicazioni brevi

Comunicazione Titolo
Autore
Affiliazione (dipartimento, contatti)
Parole Chiave:
Abstract breve: Sintesi degli obiettivi, delle questioni chiave, della metodologia
e dei principali risultati della presentazione.

Sintesi di due Pagine

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Pisa
Azioni di valorizzazione della ricerca
Comunicazioni brevi

Comunicazione Titolo
Autore
Affiliazione (dipartimento, contatti)

Parole Chiave:
Abstract breve: Sintesi degli obiettivi, delle questioni chiave, della metodologia
e dei principali risultati della presentazione.
Sintesi:

Scheda Valutazione e suggerimenti

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Pisa
Azioni di valorizzazione della ricerca
Comunicazioni brevi

Comunicazione Titolo
Autore
Valutazioni da 1 a 4 : (1 basso 2 limitato, 3 buono, 4 molto elevato) barrare il
numero
Interesse dei contenuti: 1 2 3 4
Qualità dei contenuti: 1 2 3 4
Organizzazione contenuti: 1 2 3 4
Capacità di presentazione: 1 2 3 4
Capacità di sintesi: 1 2 3 4
Qualità grafica della presentazione: 1 2 3 4
Suggerimenti:

