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Il 26 maggio 2021, l’Universita’ di Pavia ospitera’
una presentazione di ICE Publishing sul tema
‘come si pubblica’. ICE e’ l’Istituzione degli
Ingegneri Civili in Gran Bretagna.
Ben Ramster, Journals Manager, offrira’ consigli
pratici e parlera’ di cio’ che viene tipicamente
richiesto da una rivista scientifica, i trends di oggi
nel campo dell’Ingeneria Civile e ambientale e i
principi etici. Ben condividera’ con il pubblico le
esperienze maturate in 15 anni di lavoro presso le
redazioni di 3 diversi editori.
Temi trattati:

o Che cos’e’ ICE? – Che cos’e ICE Publishing?
o Tasso di accettazione e tempistica
o Open access
o Cosa viene richiesto in un articolo
o Come scegliere una rivista
o Come contattare gli editori
o Percorso per la pubblicazione
o Adesione ICE gratuita per studenti: benefici e 

vantaggi

On 26th May, Pavia University will host a
presentation from ICE Publishing on the topic
‘how to publish’. ICE is the Institution of Civil
Engineers in the UK.
Ben Ramster, Journals manager, will be talking
about what journals want, what Editors like to
see, trends in civil and environmental engineering
today and ethics.
Ben has worked for three different journal
publishing houses and will share lessons from his
more than 15-years’ experience in the editorial
office. The Presentation will cover:

o What is ICE? What is ICE Publishing?
o Typical acceptance rates and time to 

acceptance
o Open access
o What do journal Editors look for in a Paper?
o Choosing a journal
o Contacting your publisher
o The publishing process
o ICE Free student membership: benefits


