
Partecipa alla Peer Review Week di quest'anno, dal 21 al 25 
settembre 2020 
 
Scopri come tu e la tua organizzazione potete partecipare alle attività della Peer Review 
Week di quest'anno dedicata al "Trust in Peer Review" 
 
In questo periodo di incertezza, garantire che la Peer Review sia affidabile non è mai stato 
più importante. Invitiamo tutte le società accademiche e scientifiche, i ricercatori, i redattori, 
gli editori, i bibliotecari, le università, le fondazioni finanziatori e chiunque sia interessato al 
progresso della ricerca di alta qualità a unirsi a noi durante la Peer Review Week (PRW) per 
questa celebrazione e esperienza di apprendimento. Il tema di quest'anno è ‘Fiducia nella 
Peer Review’ – e c'è ancora tempo per partecipare! 
 
Se vuoi partecipare, potresti ad esempio: 

• Organizzare un Webinar 
• Inviare un video al canale YouTube della Peer Review Week 
• Organizzare una tavola rotonda virtuale 
• Scrivere e pubblicare un blog 
• Organizzare o partecipare a una campagna sui social media sul tema della Peer 

Review 
• Partecipare a uno degli AMA su Reddit – o organizzare il tuo 

• Partecipare alla discussione su Twitter @PeerRevWeek # PeerRevWeek20 
#TrustInPeerReview 

 
Comunque tu decida di celebrare la PRW di quest'anno, faccelo sapere in modo che 
possiamo aiutarti a promuoverla sul nostro sito web! 
 
 
Informazioni sulla Peer Review Week 
 
La PRW è un evento globale che celebra il ruolo essenziale svolto dalla Peer Review nel 
mantenimento della qualità scientifica. La PRW riunisce individui, istituzioni e organizzazioni 
impegnate a condividere il messaggio centrale che una buona Peer Review, qualunque sia 
l’aspetto o la forma che assume, è fondamentale per le comunicazioni accademiche. 
Organizziamo eventi, webinar, interviste e attività sui social media. 
 
Ulteriori informazioni 
 
Se desideri essere coinvolto, stai pianificando un evento PRW o hai domande o idee, 
contattaci all'indirizzo peerreviewweek@outlook.com.  
 
Maggiori informazioni sulle organizzazioni partecipanti e aggiornamenti sulla PRW 2020 
sono disponibili sul sito web della Peer Review Week 
 
Ti invitiamo ad inoltrare questo annuncio a colleghi nel tuo network! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbmYfn4oBs5a084aOu-ph-g
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d5w2lq/askscience_ama_series_were_james_heathers_and/
https://twitter.com/PeerRevWeek
mailto:peerreviewweek@outlook.com
https://peerreviewweek.wordpress.com/

