
Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita, riservata agli 
iscritti al Congresso Nazionale 
Emergenza-Urgenza programmato a Riva 
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre 
2021 

Durante il corso è possibile fare domande 
al docente, tramite l'invio di messaggi in 
chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera 
durata del corso sarà disponibile un 
nostro tutor tecnico per eventuali 
problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di 
una buona connessione internet e di un 
dispositivo (smartphone, tablet o pc).  È 
necessario disporre di una webcam o di un 
microfono. L'invito a connettersi all'aula 
virtuale sarà inviato via email circa 45 
min. prima dell'avvio del corso.

Metodologia didattica

Orario

15.00 – 17.00

GLI ARTICOLI SCIENTIFICI 

SONO TUTTI DI QUALITÀ? 

COME RICONOSCERE UNA RIVISTA PREDATOR

3 giugno 2021
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione 
accedendo al sito www.formatsas.com, 
cercando l'iniziativa all'interno del 
calendario presente nella homepage e 
cliccando sul pulsante "Iscrizione".

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. 

L'iscrizione si intende completata al 
ricevimento di una email da parte della 
segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite 
email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le 
comunicazioni via email siano ignorate. Il 
corsista si impegna ad indicare l'indirizzo 
email valido, a visionarlo con frequenza e 
a rispondere alle comunicazioni 
pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile 
scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

http://www.formatsas.com/
http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità Responsabile Scientifico e Docente

Dott. Gianluca Pucciarelli

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

Obiettivi

● Saper riconoscere riviste predatorie 
● Saper distinguere un articolo scientifico 

da un articolo predator

Obiettivo ECM: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, 
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, 
con acquisizione di nozioni di sistema

Codice corso

WEM0221TN0306

Destinatari

Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici già 
iscritti al Congresso Nazionale 
Emergenza-Urgenza programmato a Riva 
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre 
2021 
Posti disponibili: 100

Crediti ECM
2

Contenuti

● Cosa è il predatory publishing
● Riconoscere una rivista predator 
● Open access
● Descrizione lista di Beall
● Descrizione delle diverse tipologie di 

pseudoriviste 

Scadenza iscrizioni

2 giugno 2021

Cresciuto con l’avvento di Internet e  

divenuto sempre più diffuso, il predatory 

publishing è la pubblicazione da parte di 

riviste ed editori di contenuto accademico e 

di ricerca in modo fraudolento e 

ingannevole e senza la necessaria 

attenzione per la qualità degli studi: 

elementi comuni sono la mancanza di peer 

review, la promessa di tempi rapidissimi di 

pubblicazione e il pagamento di un costo, 

richiesto talvolta in modo non chiaro, a 

fronte dell’accettazione dell’articolo, 

elemento che ha erroneamente assimilato 

questo fenomeno al modello Open Access. 

In un contesto pandemico, come quello che 

stiamo vivendo, viene richiesto a medici ed 

infermieri di saper informare 

adeguatamente la popolazione al fine di 

guidarla nelle giuste scelte. 
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