
WORKSHOP SU SCIENTIFIC WRITING 
 

Dall’ideazione di un articolo alla sua scrittura, 
dall’invio alla rivista al referaggio. 

Una collaborazione SIPeM- comitato redazione EXPLORANS 
Trento, 8-9-10 novembre 2019 

 
Direzione scientifica: Antonella Lotti, Dario Fortin, Giuseppe Parisi 

 
Il workshop ha lo scopo conoscere e riflettere sulla comunicazione scientifica nella sua forma scritta.  

Il workshop avrà carattere residenziale e privilegerà un format molto attivo, interattivo ed esperienziale per permettere ai 
suoi partecipanti di imparare facendo, guidati da esperti di ricerca scientifica in ambito educativo e sanitario, autori di 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 
Il workshop non contempla formazione sulla metodologia di ricerca che viene data come 
acquisita almeno nelle sue linee essenziali. 
 
Destinatari: potenziali autori di articoli destinati a riviste scientifiche 
 
Gli obiettivi formativi del workshop sono: 
 

1.   analizzare articoli scientifici al fine di individuare le caratteristiche di un buon prodotto di 
ricerca 

2.   individuare un’idea di ricerca (teorica, empirica, …) da voler comunicare 
3.   articolare il prodotto di ricerca nei suoi elementi essenziali 
4.   scrivere una bozza di articolo scientifico 
5.   inviare un lavoro sulla piattaforma di una rivista 
6.   valutare il lavoro scientifico di un collega svolgendo il ruolo di referee 
7.   modificare il proprio lavoro alla luce delle valutazioni effettuate e ricevute 

 
I Metodi di lavoro privilegeranno la posizione attiva dei partecipanti 
 
I posti disponibili sono 32. Sono riservati 20 posti ai potenziali autori di EXPLORANS (Editore 
Università di Trento) e TUTOR (organo della rivista della Società Italiana di Pedagogia Medica SIPeM). 
Il corso sarà attivato solo se gli iscritti supereranno il numero di 25.  
La direzione scientifica è di Antonella Lotti, UniGe e SIPeM 
I docenti sono: Fabrizio Consorti e Anna Marchetti 
I facilitatori sono: Dario Fortin, UniTn direttore di Explorans, Antonella Lotti, UniGe e SIPeM, 
Giuseppe Parisi SIPeM. 
Le date sono : 8-9-10 novembre 2019. Inizio alle ore 14.00 del venerdì. Chiusura la domenica dopo 
pranzo, alle 15.00.  
La sede è Villa Sant’Ignazio, via delle Laste 22, Trento. Alloggio in camere doppie. 
Il costo di iscrizione al corso deve essere pagato a SIPeM entro il 15 ottobre. 
 
 
Costo totale iscrizione per corso, vitto e alloggio completo per iscritti SIPeM  € 160,00 

Costo totale iscrizione per corso, vitto e alloggio completo per non iscritti SIPeM € 190,00 

Costo iscrizione per corso e pasti per iscritti SIPeM € 100,00 

Costo iscrizione per corso e pasti per non iscritti SIPeM € 130,00 

 
 
Per diventare socio della SIPeM vai in: https://www.pedagogiamedica.it/?page_id=2565 

 
La quota di iscrizione deve essere versata sul tramite bonifico bancario sul conto corrente della 



Società Italiana di Pedagogia Medica presso UNICREDIT BANCA alle seguenti 
coordinate IBAN:  IT 57 U 02008 11730 000005535464  -  Agenzia Santa Croce 
Verona, una volta effettuato il pagamento inviare una mail con copia del bonifico alla 

segreteria SIPeM sipem2013@gmail.com 
 
 


