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Il Rapporto Tecnico è una pubblicazione divulgativa dell’attività tecnica svolta presso il
CNR-IRCrES.
Il Rapporto Tecnico descrivere procedure sviluppate per specifiche attività tecnicoscientifiche e per progetti di ricerca ed è spesso corredato da dati, tabelle, grafici e
immagini a supporto del testo descrittivo.
Redatto da personale afferente all’Istituto, il Rapporto Tecnico deve essere presentato alla
Redazione (redazione@ircres.cnr.it) nel format indicato ed essere conforme ai criteri
indicati nelle Norme editoriali.
Il Comitato di Redazione esaminerà il Rapporto Tecnico e risponderà al proponente
entro 15 giorni.
Il Comitato di Redazione può chiedere correzioni o integrazione di parti mancanti, quando
necessario.
Accuratezza, chiarezza e leggibilità dei testi sono tenute in alta considerazione.
Le lingue accettate sono: italiano e inglese.
Non saranno accettati elaborati che non rispettino il formato proposto. Eventuali
correzioni di editing del testo sono a carico degli autori.

Diritti di proprietà intellettuale e open access
Gli autori mantengono la proprietà intellettuale dei lavori pubblicati nei Rapporti Tecnici.
I Rapporti Tecnici sono ad accesso aperto.

I Rapporti Tecnici del CNR-IRCrES devono obbligatoriamente
contenere:
Una pagina descrittiva generale con
 Titolo nella lingua del testo e in inglese
 Autore/i e loro affiliazione
 Autore di riferimento
L’elaborato deve indicare un autore di riferimento. In caso di mancata
identificazione, le comunicazioni saranno inviate a tutti gli autori.
 Abstract

Una parte essenziale di ogni pubblicazione è l’abstract. È in inglese
(indipendentemente dalla lingua del contributo) e, indicativamente, fra le 300 e le
400 parole. Deve descrivere brevemente il tema, la metodologia e i risultati.
 Keywords
Le parole chiave nel numero massimo di cinque devono essere indicate in inglese e
separate da virgole.
Eventuali correzioni di editing del testo sono a carico degli autori.
Per ogni altra informazione consultare la sezione Come pubblicare e in particolare le
Norme redazionali del sito dell’IRCrES oppure contattare redazione@ircres.cnr.it

