EDITORIALS

Editoriale del Direttore Responsabile
Cari Soci, cari Lettori,
vorrei aprire questo numero di Microscopie con un breve bilancio dei risultati della politica editoriale inaugurata quest’anno, per decisione del Consiglio Direttivo.
Innanzitutto, nel primo fascicolo di Microscopie del 2020 sono stati pubblicati sei articoli scientifici, un numero importante che non si raggiungeva da tempo: Soci e non Soci hanno dunque riposto con entusiasmo all’appello per valorizzare
Microscopie in vista di una prossima attribuzione dell’ISSN. In particolare, va sottolineata la presenza di autori giovanissimi,
alcuni ancora studenti di dottorato, che hanno contribuito con articoli basati sulle loro prime esperienze da microscopisti.
Desidero far notare anche i contributi di alcuni Soci “di lungo corso”, che anche in questa occasione hanno manifestato attenzione e sensibilità verso la SISM dedicando tempo e impegno alla redazione di un articolo per la Rivista societaria, nonostante gli impegni onerosi delle loro cariche istituzionali. A tutti va il mio sentito ringraziamento e quello del Consiglio
Direttivo.
I dati sulla visibilità di Microscopie sono altrettanto positivi. Il primo fascicolo è stato chiuso solo due mesi fa e le statistiche già mostrano un elevato numero di visualizzazioni degli articoli scientifici e divulgativi in esso pubblicati, a testimonianza di un forte interesse per i contenuti della Rivista. Pochi numeri, per descrivere questo successo: gli articoli scientifici
sono stati visualizzati in media 100 volte e i file .pdf scaricati circa 70 (con punte di oltre 130 pdf), mentre gli articoli divulgativi sono stati visualizzati mediamente oltre 130 volte ed i .pdf scaricati circa 60. Ovviamente si tratta di una platea di lettori internazionale, che spesso approda alla nostra rivista guidata dai motori di ricerca del web: questo prova che i nostri articoli scientifici contengono informazioni degne di attenzione da parte di ricercatori di molti Paesi e non solo della più ristretta
cerchia nazionale, mentre la nostra comunità di microscopisti mostra di apprezzare gli articoli divulgativi in lingua italiana
sulle attività societarie e sulle novità del settore, confermando il tradizionale ruolo informativo svolto da Microscopie.
Confido che anche in questo numero gli articoli scientifici saranno numerosi e che la presenza di giovani autori venga
ulteriormente incrementata (ancora una volta, ricordo che è la consolidata numerosità degli articoli scientifici pubblicati il
fattore essenziale per l’ottenimento dell’ISSN). Microscopie, al momento, non vuole - né può - competere, per qualità e capacità di attrazione, con le riviste scientifiche indicizzate. Grazie alla gratuità di pubblicazione e alla visibilità internazionale,
si offre invece come un strumento utile alla diffusione dei risultati, soprattutto di quanti iniziano la propria ricerca in campo
microscopico, e può essere la sede appropriata nella quale sottoporre al confronto ed alla discussione promettenti dati preliminari, proposte metodologiche e ipotesi originali.
Ricordo che Microscopie è aperta al contributo di tutti i microscopisti e non solo dei Soci SISM, e che le istruzioni per
la preparazione degli articoli sono consultabili alla pagina https://www.pagepressjournals.org/index.php/microscopie/about/
submissions.
Come sempre, attendo i vostri suggerimenti e sono a disposizione di quanti volessero ulteriori informazioni.
Un saluto cordiale e, a tutti, l’augurio di buon lavoro.
Manuela Malatesta
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