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robertoranzi:
Ma gli eroi sono tutti giovani e belli (Guccini)
Francesco Ballio: Continua a valere anche con l'alta velocità?
Maria Giovanna Tanda:
Ciao, saluto tutti!
stefano.lanzoni@unipd.it: Elenco interventi Programmati
stefano.lanzoni@unipd.it: (comunicati preliminarmente a segreteria GII)
stefano.lanzoni@unipd.it: 1) Carravetta

2) Roberto Ranzi
3) Pierluigi Claps
4) Mauro Fiorentino
5) Lino Versace
6) Francesco Ballio
7) Matteo Postacchini
8) Donatella Termini
9) Alberto Bellin
10) Michele Mossa
02:22:13 Mimmo Pianese: Buongiorno a tutti. Ero a lezione, appena conclusa. Un caro saluto. Mimmo
Pianese
02:37:19 michele greco: Cari Tutti purtroppo vi devo lasciare per lezione … mi auguro che la
registrazione dell'evento possa essere reso disponibile.
02:37:23 michele greco: Un caro saluto
02:44:07 giulia.passadore@unipd.it: Certamente, l'intero workshop è registrato e il link verrà condiviso
02:49:44 Giorgio Boni:
Bellissima battuta di Lino.. la segno :-)
03:05:59 Giorgio Querzoli: se c'è tempo vorrei intervenire
03:37:53 Maria Giovanna Tanda:
Purtroppo devo lasciarvi per un impegno. Ringrazio gli
Organizzatori per la felice iniziativa e saluto tutti i Colleghi.
03:51:45 Mauro Fiorentino:
grazie a te, Andrea
03:51:57 Roberto Revelli: Anche io se posso
03:58:19 Tullio Tucciarelli: Purtroppo devo andare; buona continuazione a tutti!
04:06:09 Giorgio Bellotti: Scusate io devo scollegarmi, grazie a tutti, un saluto!
04:06:23 Marco Franchini: avrei una domanda
04:07:12 Giorgio Querzoli: vorrei sapere qualcosa su come è organizzato il processo di revisione
04:07:27 ARMANDOCARRAVETTA:
Purtroppo devo andare. Grazie per l'interessante discussione. A
presto
04:07:31 Giuseppe T Aronica: Io purtroppo devo andare. Grazie a tutti per l'organizzazione e la
partecipazione. Un caro saluto!
04:08:27 larocca:
Devo salutarvi. Ringrazio tutti e in particolare i colleghi che hanno contribuito alla
realizzazione di questa interessantissima mattinata. A presto.
04:08:39 Carlo Gualtieri: Purtroppo devo lasciarvi. Grazie a tutti. A presto
04:08:56 Mauro Fiorentino:
porrei una domanda
04:10:57 alviglio:
come farete a valutare originalità e rigore di così tanti prodotti? sembra un lavoro
enorme
04:12:17 Matteo Postacchini: avrei una domanda se possibile
04:16:28 marco_pilotti: Poiché c'è una certa arbitrarietà sul numero massimo di lavori da presentare,
c'è qualche indicazione in merito ?
04:17:43 Versace: Domanda: si riesce a valutare la rilevanza applicativa del tema trattato? nel caso,
come?
04:21:52 marco_pilotti: Le autocitazioni che saranno prese in considerazione sono quelle provenienti
da tutti gli autori del prodotto, come sembrerebbe naturale fare ?
04:27:08 Brunella Bonaccorso: Devo salutarvi. Grazie agli organizzatori per l'ottima iniziativa. Alla
prossima, Brunella Bonaccorso
04:32:10 Giorgio Querzoli: se due ricercatori di aree diverse presentano lo stesso prodotto, quel
prodotto avrà una o due valutazioni?
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04:34:43 Prof. Enricofortunato Creaco:
come vengono valutati i lavori di review?
04:35:21 marco_pilotti: Posso intervenire per spiegare meglio la domanda
04:37:41 Luciano Soldini: Ringrazio gli organizzatori e saluto tutti. Al prossimo incontro.
04:40:19 Matteo Postacchini: Grazie mille per l'interessante incontro e per l'utile dibattito finale. Saluti
a tutti
04:40:21 piero.ruol@unipd.it: Se un lavoro fosse presentato da ("troppi") autori di diversi atenei... a
chi verrebbe riconosciuta la paternita'? A nessuno? o ad es. si seguira' l'ordine di autorship?
04:43:18 Marco Tubino: Devo scappare. Grazie a tutti per l'interessante mattinata...arrivederci al 9
aprile. Marco
04:44:32 Alberto Bellin: Devo lasciarvi anch’io. Grazie per la giornata e a tutti gli intervenuti per le
interessanti discussioni
04:45:29 Marco Franchini: Grazie a tutti per questa mattinata molto interessante. Al prossimo
appuntamento...
04:50:28 Alessandro VALIANI: Devo lasciare. Grazie mille agli organizzatori, un caro saluto a tutti
04:51:20 piero.ruol@unipd.it: Grazie Stefano, grazie a tutti e complimenti
04:51:24 CRISTIANA DICRISTO:
grazie e buona giornata
04:51:30 marco_pilotti: Grazie a tutti e buona giornata
04:51:41 Fulvio Boano: Grazie, arrivederci a tutti
04:51:41 Stefania Tamea: Grazie a tutti per l'incontro molto interessante. Auguri!
04:51:44 marco.marani@unipd.it:
grazie! a stefano e a tutti!
04:51:45 Claudia Adduce: Buona giornata a tutti
04:51:47 Rodolfo Repetto: ciao, grazie a tutti e auguri
04:51:48 Stefano Alvisi: Grazie a tutti.
04:51:49 Iacobellis: Grazie Buona giornata e Buona Pasqua a tutti!
04:51:51 Francesca Aureli:
Auguri a tutti :-)
04:51:52 Carla Saltalippi: Saluti a tutti e grazie!
04:51:55 Pierluigi CLAPS: ciao
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