
Vantaggi per i Soci ILL 


1. Uno sconto del 10%* sulle spese di elaborazione dell’articolo sarà riconosciuto a tutti i membri 
ILL per la pubblicazione su JAL. Ulteriori sconti (totali o parziali) potranno essere concessi ai 
membri ILL che ne facciano richiesta alla Redazione JAL, tramite il CD ILL e in base al budget 
della rivista;

2. La possibilità di allestire Special Issues dedicati o relativi ai convegni o all'area di ricerca ILL, 
per includere paper selezionati pubblicati in open access, a tariffa agevolata. Il Numero Speciale 
può essere stampato in formato libro, l'e-book potrà essere scaricato gratuitamente e le versioni 
cartacee potranno  essere acquistate;

3. Pubblicazione degli atti completi del convegno in una delle nostre riviste specializzate a tariffe 
preferenziali;

4. I resoconti delle riunioni delle conferenze ILL saranno pubblicati gratuitamente su JAL;

5. Possibilità di pubblicare libri e collane open access a tariffe agevolate.I libri pubblicati potranno 
essere scaricati gratuitamente e le versioni stampate potranno essere acquistate;

6.La ILL così come ogni singolo membro può utilizzare la piattaforma Sciforum.net per 
organizzare convegni a titolo gratuito se autogestiti;

7. La ILL ed ogni singolo membro riceveranno uno sconto del 10% servizi organizzativi della  
conferenzam(ulteriori informazioni, comprese le tariffe, sono disponibili su https://sciforum.net/
pagine/servizi);

8. Promozione delle conferenze ILL sul sito web della rivista;

9. JAL potrà sponsorizzare  diverse attività alle conferenze ILL (ad esempio, relatore principale, 
viaggi, borsa di studio per dottorandi o post-doc, premi per il miglior poster, pause caffè, ecc.) a 
seconda del budget di marketing annuale della rivista;

10. La possibilità di pubblicizzare le notizie ILL sui siti web della rivista e sui loro social media

canali;

11. La possibilità per la ILL ed i suoi membri di pubblicare annunci di lavoro gratuitamente sui siti 
web di JAL.


*Se più autori dello stesso articolo sono membri ILL, lo sconto di affiliazione ILL verrà applicato 
una sola volta. Può essere combinato con un massimo di un altro tipo di sconto (buoni per la 
recensione, ecc.) e verranno applicati gli sconti più elevati.


Per dettagli chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale ILL


