Descrizione delle rubriche della Newsletter con specifiche che testi e immagini
devono avere.
-------------------Eventi/Escursioni/Scuole che riguardino la scienza del suolo
Inviare breve descrizione dell'evento che deve svolgersi fra i 6 ed i 12 mesi successivi al momento
della segnalazione (20-30 parole) e URL della eventuale pagina web o locandina.
-------------------News: note e comunicazioni a cura delle divisioni e dei gruppi di lavoro
Possono essere segnalazioni di studi e ricerche di particolare rilievo, descrizione di eventi e
iniziative, punti di discussione e proposte (testi di 20-100 parole). Indicare la Divisione od il gruppo
di lavoro di riferimento
------------------Rubrica Orizzonti: informazioni dal mondo della scienza del suolo, ovvero segnalazione di articoli
pubblicati, progetti, spunti a cura di tutti i Soci (testi di 50-100 parole). Per segnalazione di articoli
indicare la citazione completa e l'eventuale DOI.
-------------------Microaggregati/Lettere/Editoriale
Spazio dedicato a opinioni, commenti, proposte su tematiche inerenti la scienza del suolo
(massimo 200 parole). Lettere e simili contributi devono essere firmati.
---------------Curiosità
Rubrica dedicata alla segnalazione di iniziative, nuovi metodi, convegni, articoli da riviste
divulgative tipo le scienze, quotidiani, settimanali, ANSA, FOCUS, ecc. (massimo 200 parole)
-------------------Profili
Spazio dedicato a biografie di grandi scienziati del suolo e/o alla descrizione di un suolo o profilo di
suolo, con gli eventuali riferimenti essenziali (testi di 50-150 parole)
-------------------Scambi(non)cationici
Rubrica di annunci fra soci e non per lo scambio di metodologie, standards, campioni, strumenti,
materiali, misure analitiche, annunci di borse di studio, dottorati, etc. (testi di 20-50 parole).
Vanno indicati gli indirizzi email di chi offre o richiede materiali o servizi.
-------------------Contaminazioni
Spazio destinato ad ospitare eventi o collaborazioni con altre discipline scientifiche o “artistiche”.
-------------------Inviare eventuali immagini corredate da brevissima didascalia (massimo 15 parole) ed eventuale
fonte (attenzione ai copyright!). Il formato tif, bmp, gif, jpg con buona risoluzione (2-300 dpi),
dimensioni compatibili con un foglio A4 (es. 10 cm di lato) e non superiori ad 1 Mb.
-------------------Alcuni contributi (ad es. le bibliografie) potranno essere accompagnati da un link per il rimando ad
un testo più dettagliato che verrà caricato sul sito SISS.

