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Nature
Nature è una rivista settimanale internazionale che 
pubblica le migliori ricerche peer-reviewed in tutti i 

campi della scienza e della tecnologia sulla base della 
loro originalità, importanza, interesse 

interdisciplinare, tempestività, accessibilità, 
conclusioni eleganti e sorprendenti. Nature fornisce 

anche notizie e interpretazioni rapide, autorevoli, 
perspicaci e accattivanti delle tendenze attuali e 

future che interessano la scienza, gli scienziati e il 
pubblico in generale.

Nature is a weekly international journal publishing
the finest peer-reviewed research in all fields of 

science and technology on the basis of its originality, 
importance, interdisciplinary interest, timeliness, 

accessibility, elegance and surprising
conclusions. Nature also provides rapid, authoritative, 

insightful and arresting news and interpretation of 
topical and coming trends affecting science, scientists

and the wider public.

#research #technology #basicscience
#divulgazionescientifica #scienziati 

https://www.nature.com/




Ofioliti

Ofioliti è una rivista ad accesso libero che fornisce un 
forum internazionale per contributi e recensioni originali 

nel campo della geodinamica, petrologia, geochimica, 
biostratigrafia, stratigrafia, tettonica e paleogeografia 
applicata ai terreni ofiolitici e alla moderna litosfera 

oceanica, inclusa la loro copertura sedimentaria. Questa 
rivista pubblica anche contributi riguardanti il mantello e 

l'evoluzione degli orogeni, comprese le ofioliti e la 
paleoceanografia.

Ofioliti is a free access journal that provides an 
international forum for original contributions and 
reviews in the field of the geodynamics, petrology, 

geochemistry, biostratigraphy, stratigraphy, tectonics
and paleogeography applied to ophiolitic terrains and 

modern oceanic lithosphere, including their sedimentary
cover. This journal also publishes contributions regarding

the mantle and evolution of orogens, including
ophiolites and paleoceanography.

#geologia #petrology #geochemistry #stratigraphy
#paleoceanography #openaccess #oa

https://www.ofioliti.it/index.php/ofioliti




Analytical Chemistry

Analytical Chemistry è una rivista di ricerca peer-
reviewed dedicata alla diffusione di nuove e originali 
conoscenze in tutti i rami della chimica analitica. Gli 

articoli pubblicati su questa rivista riguardano 
reazioni chimiche e selettività, chemiometria ed 

elaborazione dati, elettrochimica, caratterizzazione 
elementare e molecolare, imaging, strumentazione, 

spettrometria di massa, sistemi su microscala e 
nanoscala, sensing, separazioni, spettroscopia e 

analisi di superficie.

Analytical Chemistry is a peer-reviewed research
journal that is devoted to the dissemination of new 
and original knowledge in all branches of analytical

chemistry. The articles published in this journal 
concern chemical reactions and selectivity, 

chemometrics and data processing, electrochemistry, 
elemental and molecular characterization, imaging, 

instrumentation, mass spectrometry, microscale and 
nanoscale systems, sensing, separations, 

spectroscopy, and surface analysis.

#analyticalchemistry #electrochemistry
#massspectrometry #microscale #nanoscale

#openaccess #oa #apc

https://pubs.acs.org/journal/ancham




Astérisque

Astérique nasce nel 1973 in occasione del primo 
centenario della Société Mathématique de France. 

Rivista riconosciuta a livello internazionale, Astérisque
pubblica in francese e inglese monografie di qualità, 

seminari prestigiosi o relazioni di importanti 
conferenze internazionali. I testi sono scelti per il loro 

contenuto originale o per la novità della presentazione 
che viene fornita di un campo di ricerca. Ogni volume 
è dedicato a una singola materia e in linea di principio 

viene coperto l'intero spettro della matematica. Un 
volume all'anno è dedicato al Séminaire Bourbaki.

Astérisque was created in 1973 on the occasion of the 
first centenary of the Société Mathématique de 

France. Internationally recognized journal, Astérisque
publishes in French and English quality monographs, 

prestigious seminars, or reports of major international
conferences. The texts are chosen for their original
content or for the novelty of the presentation they

give of a field of research. Each volume is devoted to a 
single subject, and the whole spectrum of 

mathematics is in principle covered. One volume per 
year is dedicated to the Séminaire Bourbaki.

#matematica #mathematics #matemàtiques
#bourbakigroup #sociétémathématiquedefrance

https://smf.emath.fr/les-publications?field_publication_collection%5b%5d=144&field_type_of_publication%5b%5d=123



