
Istruzioni per la pubblicazione di Rapporti Interni e Tecnici 

 

Il personale strutturato e non strutturato afferente all'Osservatorio Astrofisico di Catania che abbia un 

rapporto tecnico da sottoporre per la pubblicazione potrà inviarlo all'alias di posta elettronica 

rapporti_tecnici@oact.inaf.it in formato PDF indicando nell’oggetto “PROPOSTA DI REPORT”;  il report 

verrà ricevuto per l'approvazione dai componenti del Consiglio Scientifico di Istituto. 

Ricevuta una formale approvazione, oppure passato un periodo di silenzio assenso di settimana, l'autore/i del 

rapporto tecnico può  ritenere approvato il proprio lavoro. 

Se da parte dei membri del consiglio scientifico dovessero pervenire all'autore/i osservazioni o richieste di 

correzioni, l'autore invierà una nuova versione opportunamente modificata del report, e restare in attesa di 

nuova approvazione, specificando nell’oggetto “INVIO REPORT REVISIONATO”. 

Ricevuta l'approvazione definitiva, sarà cura dell'autore inviare una richiesta di assegnazione di numerazione 

progressiva del rapporto tecnico in questione all'indirizzo sempre allo stesso alias 

rapporti_tecnici@oact.inaf.it, questa volta indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 

NUMERO REPORT”;  la numerazione comunicata  dovrà essere riportata sulla cover predisposta, che è 

scaricabile qui in formato word  . 

Nel caso in cui il report sia già stato accettato nell'ambito di un progetto INAF, ed avendolo evidenziato nella 

prima fase di invio, il lavoro può considerarsi automaticamente accettato dal Consiglio scientifico senza la 

necessaria attesa per l'approvazione. 

Aggiunta la cover opportunamente numerata e modificata nelle immagini al proprio lavoro, si dovrà generare 

un file PDF della versione definitiva che dovrà essere inviata nuovamente all'alias sopra citato 

rapporti_tecnici@oact.inaf.it per essere pubblicato online, indicando questa volta nell’oggetto: “INVIO 

REPORT: VERSIONE DEFINITIVA E NUMERATA”. 

L'invio del report in formato PDF per la pubblicazione necessita dell'esplicita autorizzazione alla 

pubblicazione, autorizzazione  che sarà da intendersi accettata implicitamente anche da parte di tutti gli 

eventuali co-autori (sia afferenti all'Osservatorio di Catania, che ad altri Osservatori o Istituti o Università o 

Organizzazioni o Industrie) alla pubblicazione in una sezione ad accesso pubblico del sito dell'Osservatorio.  

Nel caso in cui codesta autorizzazione non si intenda o non sia possibile concederla,  per permettere di tenere 

traccia del numero assegnato, si chiede di depositare una copia cartacea del  lavoro in biblioteca ed anche di 

inviare una copia PDF del report, che verrà tenuto in un archivio elettronico separato e non pubblico,. 

 

Per ogni richiesta di maggiori dettagli si prega di scrivere a rapporti_tecnici@oact.inaf.it 
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