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Con
un
marchio
editoriale
riconosciuto e affidabile, la Idelson
Gnocchi porta sulla scena italiana e
internazionale il nuovo progetto di
editoria digitale IDELSON GNOCCHI
DIGITAL
PUBLISHING,
con
la
pubblicazione dei contenuti digitali
delle società scientifiche italiane con
alti standard di certificazione
scientifica (peer review process) e
modalità di diffusione open access
finalizzate
alla
massimizzazione
dell’impatto della ricerca (impact
oriented) e all’innovazione formativa e
didattica.

Ricerca Certificata
Qualità Editoriale
Impatto
Rapidità di pubblicazione
Open Access
Open Education

Peer-reviewed Books
La qualità delle pubblicazioni è
sostenuta da sistemi di valutazione
scientifica,
archiviazione
e
interoperabilità, allineati ai migliori
standard editoriali internazionali.
L’edizione digitale multiformato
Open Access come main edition e
un servizio ausiliario di stampa on
demand per la distribuzione
dell’edizione cartacea. Promozione
e
indicizzazione
nelle
più
importanti
banche
dati
internazionali.

Peer-reviewed Journals
Standard
internazionali
di
certificazione scientifica per la
selezione
di
articoli
sulla
piattaforma
digitale
Idelson
Gnocchi: gli articoli sono resi
liberamente disponibili secondo i
canoni dell’Open Access: accesso
aperto alla conoscenza, massima
disseminazione e visibilità sul web,
registrazione sui più importanti
repertori internazionali: online
submission, call for papers,
direzione e comitati scientifici
internazionali, statistiche d’uso,
identificatori digitali

Peer-reviewed
Conferences
Organizzazione
di
convegni,
congressi, workshop e seminari
attraverso una suite di servizi
specializzati e competitivi capaci di
assicurare massima visibilità e
diffusione dell’evento e dei relativi
contenuti: gestione dell’intero
workflow
editoriale:
dalla
promozione
alla
logistica
dell’evento, passando per il peer
review process e la pubblicazione.
Sito web dedicato, gestione delle
call for papers, servizio alerts e
mailing list, registrazione ecc.

Multimedia Education
Corsi interattivi, multimediali,
ECM, per realizzare una didattica
collaborativa e inclusiva che
risponda alle nuove esigenze
formative. Testi didattici in
ambiente e-learning completano
ed integrano le attività di
comunicazione e la gestione di
eventi accademici.
Sostegno
tecnico-editoriale
effettivo alle esigenze della nuova
didattica digitale e “open” all’alba
della rivoluzione dei MOOC
Massive Open Online Courses
Coursera, Moodle, Udemy, Iversity.

www.idelsongnocchi.com

