COMUNICAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Scuola estiva CRS 2020
8-10 settembre 2020
Viterbo
•

La scuola di comunicazione della ricerca scientifica (CRS) è rivolta a giovani ricercatori di vari
ambiti disciplinari: dottorandi, post-doc, borsisti che svolgono ricerca in ambito accademico, nelle
scienze naturali, sociali e umane;

•

è dedicata alla teoria e alla pratica della comunicazione della ricerca scientifica, con cenni di teoria
della comunicazione ed esercitazioni individuali e in gruppo sulla costruzione del testo scritto e orale;

•

tre giorni intensivi, lontano dalla sede di lavoro, per approfondire queste tematiche e per metterle
in pratica insieme.

Scuola CRS 2020 nei dettagli
•

•
•

•

•

•

•

•

Sede: La scuola CRS sarà ospitata in una struttura alberghiera di Viterbo. I dettagli sulla struttura ospitante
saranno resi noti i primi di agosto 2020;
periodo: 8-10 settembre 2020 (inizio alle ore 9.00 dell'8 settembre e termine alle ore 19.00 del 10 settembre);
programma: lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni sulla scrittura e sulla presentazione orale, individuali e di
gruppo, verifica collettiva degli elaborati, incontri serali con ospiti di vari ambiti disciplinari, studio e dialogo;
destinatari: giovani ricercatori (dottorandi, borsisti, post-doc) che svolgono ricerca in ambito accademico,
pubblico e privato, nelle scienze naturali, sociali e umane, in Italia e all'estero;
lingua: la scuola CRS si svolge in lingua italiana; la partecipazione è aperta anche a ricercatori non italiani
purché comprendano e parlino molto bene questa lingua;
costo: 500 euro che prevedono: iscrizione alla scuola CRS e materiali didattici. Vitto e alloggio sono esclusi
dalla quota di iscrizione;
iscrizione: entro il 20 luglio 2020, compilando il modulo disponibile sul sito:
http://www.comunicazionericercascientifica.it
versamento quota: entro il 30 luglio 2020, le informazioni relative al pagamento sono consultabili sul sito:
http://www.comunicazionericercascientifica.it
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Informazioni:
Maria Flora Mangano,
PhD biochimica, docente invitato di comunicazione della ricerca scientifica
PhD studi umanistici interculturali, docente invitato di dialogo tra le culture
e-mail: info@comunicazionericercascientifica.it
web: www.comunicazionericercascientifica.it

