
	  
Martedì	  6	  GIUGNO,	  ore	  14.30-‐17.00,	  AULA	  F	  via	  Obizzi,  	  

	  
SEMINARIO	  	  

organizzato	  dalla	  prof.ssa	  Valentina	  Grion	  e	  condotto	  dalla	  dott.ssa	  Stefania	  Manca	  dell’ITD-‐CNR	  di	  Genova,	  	  
membro	  della	  scuola	  di	  Dottorato	  in	  Scienze	  Pedagogiche	  dell’Educazione	  e	  della	  Formazione,	  

aperto	  a	  	  
STUDENTI	  MAGISTRALI,	  DOTTORANDI	  e	  RICERCATORI	  	  

	  
"Dillo bene, dillo una volta sola": Le insidie e le soddisfazioni della scrittura 

accademica all'epoca del Publish or Perish. 
 

In un'epoca in cui le pressioni a pubblicare in maniera sempre 
più frequente e veloce si scontrano con i tempi lunghi della 
riflessione e della comunicazione dei risultati della ricerca, una 
buona scrittura accademica deve sempre più spesso fare i 
conti con requisiti di qualità e di competitività. Imparare a 
destreggiarsi tra le varie forme di pubblicazioni scientifiche e le 
varie "grammatiche" ad esse sottese non è sempre compito 
agevole. Obiettivo del seminario è quello di presentare varie 
tipologie di pubblicazioni scientifiche, articoli di ricerca, review 
della letteratura, contributi teorico-concettuali, focalizzando sui 
primi e sulle le varie componenti che li contraddistinguono, con l'intento di acquisire alcune competenze di base sulla scrittura efficace 
di un articolo scientifico. 
Il seminario è rivolto in particolare agli studenti del corso in CFSG e ai dottorandi della scuola di dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell’educazione e della formazione 

Stefania   Manca   è   ricercatrice   presso   l'Istituto   per   le   Tecnologie   Didattiche   del  
Consiglio   Nazionale   delle  Ricerche,  Genova.   Lavora   nel   settore   delle   tecnologie  
educative,  dell'apprendimento  basato  sull'uso  delle   tecnologie,  della  formazione  a  
distanza  e  dell'e-learning  dal  1995.  Attualmente  si  occupa  di  studiare  le  potenzialità  
dei  social  media  e  dei  social  network  per  l'apprendimento  formale  e  informale  e  nello  
sviluppo  professionale  degli  insegnanti  e  dei  docenti  universitari.  Si  occupa,  inoltre,  
di   tecnologie   social   nell'inclusione   di   persone   con   disabilità   e   di   dinamiche  
partecipative  in  ottica  Student  Voice.  Ha  pubblicato  numerosi  articoli  e  partecipato  a  
convegni  su  questi  temi.  È,  inoltre,  membro  di  comitati  scientifici  di  diverse  riviste  e  
co-direttore   della   rivista   Italian   Journal   of   Educational   Technology   (già   TD  
Tecnologie  Didattiche).  


