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• Pagina dei proceedings sul sito della conferenza: 
https://www.ichep2022.it/proceedings-2

Il contatto

Dove saranno 
pubblicati

Dimensioni

Deadlines

https://www.ichep2022.it/proceedings-2


La lista ichep22-proceedings@lists.bo.infn.it include:

- Davide Fioravanti 
- Alberto Oliva
- Andrea Castro
- Andrea Perrotta
- Annarita Margiotta
- Carla Sbarra
- Concezio Bozzi
- Fabio Maltoni
- Gianpaolo Vacca
- Giovanni Abbiendi
- Luca Dell’Agnello
- Manuel Colucci
- Stefano Perazzini

Noi ci siamo presi l’impegno di occuparci della ricezione e accettazione dei proceedings della 
conferenza
I messaggi inviati alla lista arrivano a tutti, compresa la comunicazione delle nuove sottomissioni, le 
risposte ai quesiti dei sottomettitori, i risultati delle review degli altri membri del GdL (approvato, 
respinto, richiesta di modifica, etc.).
Prego chiunque di dare almeno un occhio al contenuto dei messaggi che arrivano, per non perdere 
informazioni importanti!



• Main page sul sito di PoS: https://pos.sissa.it/cgi-
bin/chairman/chlist.cgi?confid=414 

• Dovremmo aver tutti ricevuto dall’Editorial Board di PoS il mail che 
contiene il file pdf con le istruzioni:

E’ formalmente a mio nome, 
perché avevano bisogno di una 
persona fisica con cui interfacciarsi.

I messaggi sono comunque inviati a 
tutta la lista, e con quell’username 
possiamo entrare tutti e interagire 
con la pagina.

Per favore non resettiamo la 
password (o avvertiamo tutti se 
proprio siamo costretti a farlo).

https://pos.sissa.it/cgi-bin/chairman/chlist.cgi?confid=414


Il numero massimo di pagine

• Non è una richiesta dell’editor: lo abbiamo settato noi per non dover 
leggere contributi della dimensione dell’Enciclopedia Britannica

• 10 pagine per i plenary
• 6 pagine per i talk paralleli
• 4 pagine per i poster

• Includono anche la title page e le referenze (da scrivere in 
https://www.ichep2022.it/proceedings-2 ) 

• Sappiamo che ci sarà chi sforerà… Se non vogliamo essere costretti a 
rimandare indietro decine di contributi, vogliamo dare informalmente 
una pagina extra max di margine a chi proprio non riesce a stare nei 
limiti? Ok, non più di una però!



La review

• I proceedings non sono articoli peer reviewed. Dobbiamo solo 
verificare che siano formalmente corretti, che aderiscano al template, 
e possibilmente che non contengano castronerie.

• Se devo mandare dei commenti per qualcuno dei motivi di cui sopra, 
posso anche inviare qualche suggerimento per correzioni grammaticali 
al testo. Se l’articolo è ragionevolmente leggibile evito comunque di 
mandare correzioni al testo, se non ci sono altri commenti da inviare.



Altre cose tipicamente da verificare

• L’articolo è una copia di qualcos’altro già pubblicato?
• L’autore ha modificato titolo e testo rispetto a quanto effettivamente 

presentato alla conferenza?
• Poster: era stato presentato alla conferenza, o almeno il pdf del poster è 

accessibile e sprotetto sull’agenda? (Vedi anche dopo)
• Negli abstract: no line-breaking, no citazioni alle referenze, no usarli per 

definire gli acronimi da usare nel testo…
• Gli articoli dalle grandi collaborazioni sono tipicamente già valutati 

internamente, si potrà andare veloci
• Esempi di review già inviate:

• …
• …



Organizzazione dei proceedings

• Sul sito, le sessioni sono 
organizzate per argomento

• L’associazione dei talk plenari può 
essere fatta agevolmente «a 
logica»

• Credo che possa essere 
ragionevole associare a ciascun 
componente del GdL una o più 
sessioni, di cui si occuperà della 
review e dell’accettazione dei 
contributi

• Aiuti esterni per la review
potranno essere richiesti e gestiti 
da chi si occupa della review di un 
determinato articolo



I poster

• Potevano essere sia presentati di persona, che caricati sull’agenda (vedi 
https://agenda.infn.it/event/28874/sessions/21499/#20220708)

• Sono divisi per categoria, come per le sessioni parallele, vedi 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rNm-cE_R-
O0ceIE9KhOyFR4yGKd5tKD

• Dobbiamo verificare che chi sottomette il proceeding abbia effettivamente 
presentato il poster (di persona oppure da remoto), e che fosse in regola 
con le fees di iscrizione (da verificare solo per chi lo ha caricato da remoto)

• Secondo quanto dice Lorenzo, la lista dei partecipanti dovrebbe essere una 
indicazione autorevole per verificare chi era in regola con l’iscrizione: 
https://agenda.infn.it/event/28874/registrations/participants

https://agenda.infn.it/event/28874/sessions/21499/#20220708
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rNm-cE_R-O0ceIE9KhOyFR4yGKd5tKD
https://agenda.infn.it/event/28874/registrations/participants


Suddivisione del lavoro (1)

• Talk «generali» nella plenary session
• Andrea P

• Accelerators: Physics, Performance, and R&D for future facilities (31 
+ poster)

• Andrea P
• Astroparticle Physics and Cosmology (64 + poster)

• Alberto
• Beyond the Standard Model (71 + poster)

• Gian Paolo
• Computing and Data Handling (35 + poster)

• Luca



Suddivisione del lavoro (2)

• Dark Matter (61 + poster)
• Alberto

• Detectors for Future Facilities, R&D, novel techniques (55 + poster)
• Carla

• Education and Outreach (32 + poster)
• Andrea P.

• Equality, Diversity and Inclusion (13 + poster)
• Andrea P.

• Formal Theory (30 + poster)
• Davide



Suddivisione del lavoro (3)

• Heavy Ions (61 + poster)
• Manuel

• Higgs Physics (50 + poster)
• Fabio

• Neutrino Physics (78 + poster)
• Annarita

• Operation, Performance and Upgrade (incl. HL-LHC) of Present
Detectors (61 + poster)

• Concezio



Suddivisione del lavoro (4)

• Quark and Lepton Flavour Physics (71 + poster)
• Stefano

• Strong interactions and Hadron Physics (71 + poster)
• Giovanni

• Technology and Industrial Applications (14 + poster)
• Carla

• Top quark and EW Physics (45 + poster)
• Andrea C.



Next few days

• Io tipicamente mi occupo dei contatti con l’Editorial Office, rispondere 
ai sottomettitori, etc.

• Richieste tipiche:
• Non mi è arrivato l’invito a sottomettere -> verificare e aggiungere
• Posso aumentare il numero di pagine?
• Posso aggiungere co-autori? -> Devono farlo loro dalla loro pagina di 

sottomissione

• Sarò in ferie dal 1 al 15 agosto, con scarsa possibilità di connessione: 
c’è qualcuno disponibile a occuparsene in queste due settimane?
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