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Corso di Scientific Writing and Preparation to Congresses
Il corso è composto da due parti, la prima tratta argomenti scelti della scrittura scientifica in
Inglese mentre la seconda si concentra sulla preparazione di presentazioni PowerPoint e
la presentazione orale del proprio lavoro in convegni e congressi.
Scientific Writing
Overview di regole generali di scrittura scientifica, aspetti lessicali, grammaticali e
strutturali delle diverse sezioni dell'articolo. Questa parte del corso dà particolar attenzione
agli errori più comuni di scritturi Italiani in Inglese (e.g. According to vs In accordance with,
to exploit vs sfruttare). Oltre il ripasso teorico delle regole, per ogni sezione sarà analizzato
un testo Inglese scritto da ricercatori Italiani, evidenziando uso coretto e scorretto di tale
regole.
Preparation to congresses
Come un primo passo questa parte tratta le regole della pianificazione e della scrittura di
presentazioni PowerPoint secondo regole internazionali, e degli aspetti metodici di
presentazione della stessa durante congressi e convegni. In un secondo momento ogni
partecipante dovrà preparare una presentazione del proprio lavoro di durata di 10 minuti e
presentarla al resto dei partecipanti. La presentazione scritta e orale saranno poi
analizzate, non tenendo conto del contenuto scientifico proprio ma della modalità della
presentazione, il lessico e grammatica utilizzati, la confluenza del linguaggio, delle
relazioni logici tra le parti della presentazione ecc.
Le presentazioni preparate dagli partecipanti dovranno essere inviate prima della lezione
alla sottoscritta per verifica di loro qualità ed adeguatezza.

La parte teorica totale del corso dura 6 lezioni da 2 ore ciascuna, per un totale di 12 ore. Il
workshop della preparazione ai congressi ha durata variabile secondo il numero di partecipanti. Sono previsti circa 20 minuti per ogni partecipante che includono 10 minuti della propria presentazione + 10 minuti della sua analisi. Pertanto per un gruppo di 20 partecipanti
sono previste 4 lezioni da 2 ore ciascuna.
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Programma del corso
Teoria della scrittura scientifica e della preparazione ai congressi:


1a lezione: introduzione alla scrittura scientifica e argomenti lessicali, 2 ore.



2a lezione: grammatica nella scrittura scientifica, prima parte, 2 ore.



3a lezione: le sezioni dell'articolo scientifico prima parte: introduction, materials and
methods, results. Ripasso sulle regole di scrittura di ogni sezione + analisi di 1 testo
Inglese scritto da ricercatori italiani (max totale di 3 testi, uno per ogni sezione), 2
ore.



4a lezione: le sezioni dell'articolo scientifico seconda parte: discussion, abstract. Ripasso sulle regole di scrittura di ogni sezione + analisi di 1 testo Inglese scritto da
ricercatori Italiani (max 2 testi, uno per ogni sezione), 2 ore.



5a lezione: grammatica nella scrittura scientifica, seconda parte, 2 ore.



6a lezione: regole e metodiche di preparazione di presentazioni PowerPoint e la
presentazione orale in congressi, 2 ore

Workshop di preparazione ai congressi:


7a lezione: 2 ore



8a lezione: 2 ore



9a lezione: 2 ore



10a lezione: 2 ore

Rimango a disposizione per ogni ulteriori richieste di informazioni,

Dott.ssa Aya Biran Nirko

