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Le Scienze

Le Scienze è una rivista mensile di divulgazione scientifica, 
edizione italiana di Scientific American. Oltre che alla 

scienza di base, presta particolare attenzione alle ricadute 
tecnologiche e filosofiche della scienza e al progresso 

tecnico. Fondata nel 1968, la rivista ha tra le sue 
caratteristiche principali la provenienza di buona parte 

degli articoli dagli USA e il livello elevato della trattazione. 
Per lungo tempo è stata incentrata su lunghi articoli 

monografici e solitamente un articolo per ogni numero 
della rivista era scritto in Italia, mentre gli altri erano 

traduzioni di articoli da Scientific American; in seguito si è 
cercato di inserire anche brevi articoli di attualità sul 

mondo scientifico.

Le Scienze is a monthly publication for scientific
dissemination, the Italian edition of Scientific American. In 
addition to basic science, he pays particular attention to 

the technological and philosophical implications of science 
and to technical progress. Founded in 1968, the magazine 

has among its main characteristics the provenance of most
of the articles from the USA and the high level of scientific

discussion. For a long time it was centered on long 
monographic articles and usually one article for each issue 

of the journal was written in Italy, while the others were
translations of articles from Scientific American; later an 

attempt was made to include short articles of current
affairs on the scientific world.

#lescienze #scientificamerican #basicscience
#divulgazionescientifica

https://www.lescienze.it/




Geochemical Journal

Geochemical Journal è una rivista internazionale 
dedicata ad articoli di ricerca originali in geochimica e 

cosmochimica. È stata fondata nel 1966 ed è stata 
pubblicata come rivista ad accesso aperto a partire dal 

2022. È la rivista principale della Geochemical Society of 
Japan. Gli articoli pubblicati sulla rivista sono 

scientificamente originali e nuovi, esplorano idee uniche 
e importanti o descrivono importanti sviluppi nella 

geochimica e nella cosmochimica. Hanno un significato e 
un interesse ampi e non locali per il pubblico globale 

della rivista, formato da ricercatori, ingegneri e studenti.

Geochemical Journal is an international journal devoted
to original research papers in geochemistry and 

cosmochemistry. It was established in 1966 and has
been published as an open access journal since 2022. It

is the primary journal of the Geochemical Society of 
Japan. Papers published in the journal are scientifically

original and novel, exploring unique and important ideas
or describing important developments in geochemistry

and cosmochemistry. They have broad, rather than local, 
significance and interest to the journal’s global audience 

of researchers, engineers and students.

#geologia #geochemistry #cosmochemistry
#biogeochemistry #openaccess #oa

https://geochemical-journal.jp/papers




Advances in geometry

Advances in geometry è una rivista trimestrale 
per la pubblicazione di articoli di ricerca originali 
di eccellente qualità nell’area delle geometria. La 

geometria è un campo di studi di lunga 
tradizione e di grandissima importanza. Lo 

studio dello spazio e dei modelli spaziali è una 
delle principali attività matematiche; idee 

geometriche e linguaggio geometrico permeano 
tutta la matematica. Tutti gli articoli sono 

soggetti a rigorosa e approfondita revisione tra 
pari.

Advances in Geometry is a quarterly journal for 
the publication of original research articles of 

excellent quality in the area of geometry. 
Geometry is a field of long standing-tradition 

and eminent importance. The study of space and 
spatial patterns is a major mathematical activity; 

geometric ideas and geometric language 
permeate all of mathematics. All papers are 

subject to rigorous and thorough peer review.

#matematica #mathematics #geometry
#openaccess #oa #apc

https://www.degruyter.com/journal/key/advg/html




International Journal of Osteoarchaeology

International Journal of Osteoarchaeology è una 
rivista bimestrale che fornisce un forum per la 

pubblicazione di documenti che trattano tutti gli 
aspetti dello studio delle ossa umane e animali 

provenienti da contesti archeologici. La rivista copre le 
seguenti aree tematiche: paleopatologia, antropologia 

fisica, epidemiologia, analisi chimiche, sfruttamento 
delle risorse animali, tafonomia. Tutti gli articoli sono 

soggetti a rigorosa revisione tra pari.

International Journal of Osteoarchaeology is a 
bimonthly publication that provides a forum for the 
publication of papers dealing with all aspects of the 

study of human and animal bones from archaeological
contexts. The journal covers the following key areas: 

palaeopathology, physical anthropology, epidemiology, 
chemical analysis, exploitation of animal resources, 
taphonomy. All papers are subject to rigorous peer 

review.

#palaeopathology #physicalanthropology
#epidemiology #taphonomy

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991212



