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Selezione di un collaboratore esterno per le attività di redazione della rivista Hystrix the Italian 
Journal of Mammalogy 

 

L'Associazione Teriologica Italiana Onlus (ATIt onlus) indice una procedura di selezione per individuare 
un collaboratore esterno per le attività redazionali di impaginazione di articoli scientifici pubblicati sulla 
rivista Hystrix the Italian Journal of Mammalogy. 
 

La figura professionale in questione opererà in stretto contatto con il Technical Editor e l'Editor in Chief 
e si occuperà dell'impaginazione e della revisione delle bozze di 20 (venti) articoli scientifici. 
 

È previsto un compenso pari a 2000 Euro lordo percipiente, che verranno accreditati come segue: 
• 300 € al ricevimento (e successiva verifica tecnica con esito positivo) del primo impaginato; 
• 300 € al ricevimento (previa verifica tecnica) del quinto impaginato; 
• 1400 € a saldo, alla consegna del ventesimo impaginato. 

 

Il termine ultimo per la consegna dei primi 10 impaginati (per Volume 33, issue 2) è il 10 gennaio 2023; 
per I seguenti 10 (per Volume 34, issue 1) è il 10 giugno 2023. 
 

Sono richieste le capacità tecniche di seguito elencate: 
• Capacità e competenze nel trasferire un testo scientifico da formato manoscritto (Adobe PDF o 

Microsoft Word) in un documento Adobe PDF generato mediante LaTeX; 
• buona conoscenza del sistema di text processing LaTeX; 
• capacità di uso del sistema di controllo versione subversion. 

 

È richiesto l'invio di un curriculum attestante le capacità tecniche sopra elencate alla redazione della 
rivista all'indirizzo di posta eletrtonica editor@italian-journal-of-mammalogy.it. 

La Redazione si riserva il diritto insindacabile di selezione tra tutte le domande pervenute, e se 
necessario potrà inviare ai candidati un breve manoscritto di prova per verificarne le effettive capacità. 
 

Al collaboratore verranno forniti i seguenti materiali necessari per la realizzazione degli impaginati: 
• Accesso al repository subversion utilizzato dalla redazione di Hystrix the Italian Journal of 

Mammalogy (lettura-scrittura); 
• Accesso al repository su Google Drive utilizzato dalla redazione, contenente la documentazione 

tecnica di riferimento e le norme tipografiche utilizzate dalla rivista (sola lettura); 
• Documentazione tecnica utilizzata dal Technical Editor e dagli Assistant Editor della rivista per le 

attività di impaginazione 
È possibile fare richiesta alla Redazione della documentazione di base relativa alla configurazione del 
sistema LaTeX necessaria e alle norme tipografiche utilizzate. 
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Il collaboratore provvederà autonomamente a impaginare i manoscritti grezzi che verranno assegnati 
dal Technical Editor a mezzo posta elettronica e repository subversion, nel completo rispetto delle 
norme tipografiche utilizzate dalla rivista, e a mantenere aggiornati sul repository subversion 
redazionale tutti i file relativi al codice sorgente LaTeX e alle dipendenze dal codice stesso (es. 
immagini incluse) in modo da garantire la ricompilabilità dell'impaginato. 
A completamento di ogni singola attività di impaginazione (15 in totale), il collaboratore ne informerà il 
Technical Editor, che provvederà entro 24 ore alla verifica tecnica di compilabilità e esatta 
corrispondenza alle norme editoriali, informando il collaboratore in caso di esito positivo, o rifiutando 
l'impaginato in caso contrario e rimettendolo al collaboratore. 
Ogni manoscritto verrà trasmesso agli Autori per la necessaria correzione delle bozze, e sarà compito 
del collaboratore provvedere alla correzione una volta ricevute eventuali segnalazioni dagli Autori. 
 

Il collaboratore potrà richiedere la corresponsione degli importi dovuti secondo le scadenze sopra 
elencate, ma non sarà possibile concedere proroghe alla data di termine del rapporto di collaborazione 
prevista (10 giugno 2023): in caso di non completamento del numero di impaginati richiesti, il 
collaboratore riceverà un compenso pari al numero di manoscritti effettivamente impaginati, nella 
misura di 100 € a manoscritto. 
 

Per ulteriori informazioni e invio del curriculum: 
 
 
Damiano G. Preatoni 
Technical Editor 
Hystrix the Italian Journal of Mammalogy 

℅ Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate 

Università degli Studi dell'Insubria 

Via J.H. Dunant, 3 

21100 - Varese 

editor@italian-journal-of-mammalogy.it 
 

  


