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RICERCA: EURAC BOLZANO LANCIA ON-LINE PAPERS
(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - I ricercatori che vogliono
diffondere i risultati dei loro studi hanno a disposizione un
innovativo strumento elettronico: gli on-line papers. Si tratta
di raccolte di brevi saggi pubblicati in internet e scaricabili
gratuitamente con un semplice click. Anche l'EURAC, l'Accvadenia
europea di Bolzano, propone una propria collana di on-line
papers, intitolata ''European Diversity and Autonomy
Papers''(EDAP).
Rispetto agli scambi di corrispondenza e alle riviste cartacee
gli on-line papers garantiscono una diffusione piu' rapida delle
informazioni e il web permette di raggiungere potenziali lettori
in tutto il mondo. Un ulteriore vantaggio e' che ogni
ricercatore che abbia qualcosa da dire sul tema trattato puo'
farlo, inviando semplicemente il suo contributo per e-mail.
''La procedura e' lineare'', spiega in una nota Gabriel von
Toggenburg, esperto di diritto europeo e responsabile per il
progetto: ''I candidati inviano i loro saggi seguendo alcune
specifiche linee guida, ad esempio regole per le citazioni
bibliografiche e standard grafici, e noi li sottoponiamo a una
commissione editoriale. Esperti di universita' europee, canadesi
e statunitensi valutano i testi secondo criteri scientifici e se
questi risultano idonei vengono pubblicati on-line entro due
settimane dal loro arrivo''. La collana targata EURAC si aprira'
con sette saggi che vogliono essere spunti per aprire
discussioni piu' ampie e coinvolgere la comunita' scientifica in
un vivace confronto. I nodi tematici principali di EDAP sono la
diversita' e l'autonomia nella prospettiva del diritto comparato
e del diritto costituzionale europeo. ''Ma queste sono solo
indicazioni preferenziali; noi contiamo sul concetto di
multiculturalita', dunque anche lo studio di Anna Herold sulla
politica cinematografica della Unione europea trova il suo
spazio'' chiarisce Emma Lantschner, referente per la commissione
editoriale. Massima liberta' anche per le lingue: purche'
accompagnati da riassunti in inglese, saranno accolti contributi
in ogni lingua. (ANSA).
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