
‘Peer Review Week 2020’ si 

concentra sulla fiducia nella 

peer review attraverso eventi 

e campagne 

  

Oltre 35 organizzazioni sono coinvolte nella Peer Review Week di quest’anno, e vi è 

ancora tempo per partecipare 

WASHINGTON, 25 giugno 2020 — La Peer Review Week (PRW) di quest’anno, un evento 

annuale coordinato da case editrici e società scientifiche che coinvolge pure altre organizzazioni 

accademiche, è dedicato alla ‘Fiducia nella Peer Review’. Durante la settimana dal 21 al 25 

settembre, le organizzazioni coinvolte evidenzieranno con eventi e attività online il ruolo cruciale 

che la ‘peer review’ [CN1] svolge nella ricerca. 

L’importanza di pubblicazioni scientifiche attendibili è divenuta, durante l’attuale crisi pandemica 

COVID-19, urgente e di dominio pubblico come raramente in precedenza. Mantenere fiducia nel 

processo decisionale inerente alla ‘peer review’ è fondamentale per potere risolvere problemi 

urgenti e mondiali. La Peer Review Week è un evento globale che durante una settimana farà 

luce sul metodo ‘peer review’ e come questo aiuta a consolidare la fiducia nella ricerca. 

“I contributi della ricerca – sui cambiamenti climatici attuali, povertà, malattie, così come le altre 

sfide globali che ci attendono – hanno un impatto importante sulla vita delle persone. È 

essenziale per ricercatori, il pubblico e responsabili politici sapere se e come la ricerca su cui 

basano le loro decisioni sia stata valutata e verificata’’ afferma Phil Hurst della The Royal 

Society britannica, co-presidente del gruppo direttivo della Peer Review Week. 

“Ogni anno, la Peer Review Week mette sotto il riflettore il lavoro essenziale di chi spesso opera 

dietro le quinte ma che svolge un ruolo fondamentale per assicurare l’accuratezza nel processo 

scientifico e di ricerca. Attirando l’attenzione sul tema della ‘fiducia’, con la PRW di quest’anno 

speriamo di poter stimolare discussioni e iniziative che potranno alla fine porteranno a rafforzare 

il registro scientifico” afferma Lou Peck del The International Bunch, co-presidente con Phil. 

In questo momento di incertezza, garantire che la revisione tra pari sia affidabile non è mai stato 

più urgente. Invitiamo tutte le società accademiche e scientifiche, i ricercatori, i redattori, gli 

editori, le biblioteche, le università, i finanziatori e chiunque sia interessato al progresso della 

ricerca di alta qualità a unirsi a noi durante la Peer Review Week per questa celebrazione e 

esperienza di apprendimento. 

https://peerreviewweek.wordpress.com/
https://peerreviewweek.wordpress.com/


Informazioni sulla Peer Review Week 

La Peer Review Week è un evento globale che celebra il ruolo essenziale che il ‘peer review’ 

svolge nel mantenimento della qualità scientifica. Riunisce individui, istituzioni e organizzazioni 

impegnati a condividere il messaggio centrale secondo cui un buon ‘peer review’, qualunque sia 

la forma o la forma che potrebbe assumere, è fondamentale per le comunicazioni accademiche. 

Organizziamo eventi, webinar, interviste e attività sui social media.  

Ulteriori informazioni 

Per informazioni sulle organizzazioni partecipanti e aggiornamenti su PRW 2020, consultare il 

sito Web della Peer Review Week. 

Se desideri essere coinvolto, o stai pianificando un evento PRW o altre celebrazioni personali, 

contatta Alice Meadows (ameadows@niso.org) o Sian Powell (SPowell@acs-i.org), che sono 

co-presidenti del comitato di marketing e comunicazione di quest'anno. Per informazioni in 

italiano contatta Corrado Nai (corrado.nai@fems-microbiology.org).[CN2]  

 

 [CN1]I think in Italian the same term is used- should this be briefly explained tho? 

 [CN2]Happy to add my contact if someone wants to reach out in Italian (it says ‘‘For Information 

in Italian contact …)’’. Sometimes e.g. journalists prefer to communicate in their own language. 

It can be deleted as well 
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