
Researches for Society and Enterprise

Tutti i docenti sono di Find Your Doctor

Chiara Veneziani, PhD  /   Eva Ratti, PhD

Totale ore di corso: 20

IUSS - FERRARA 1391

Complementary Skills 2021

"Comunicare (per) Ricercatrici e Ricercatori"

"Scientific & Technical Writing"

Laboratorio "Pitch Rehearsal"
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La partecipazione ad almeno il 70% del corso (14 ore) comporterà l'acquisizione di 

n. 5 crediti per formazione trasversale

Corso Organizzato in collaborazione con:
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Dottorande e Dottorandi II e III anno | Cicli XXXVI e XXXV        

Obiettivi

"Scientific & Technical Writing"

Aiutare le  dottorande e i dottorandi dei primi  anni a ordinare  le regole di costruzione del testo, 

quelle ortografiche, tipografiche e concettuali che sono fondamentali per la stesura di un testo 

tecnico scientifico efficace, fruibie e appropriato rispetto al suo intento.

Laboratorio "Pitch rehearsal"

Da ultimo si proporrà un excursus sulle problematiche relative al ruolo del ricercatore come figura pubblica 

che rappresenta la comunità scientifica nei confronti della collettività, con particolare attenzione alla 

comunicazione digitale nell'era dei social, a causa della quale ciascun dottorando già dai primi anni, può 

facilmente trovarsi individualmente a rappresentare la scienza verso la propria rete.

Obbiettivo principale è quello di fornire a dottorande e dottorandi un'infarinatura delle regole dalla 

comunicazione, in particolare quella orale e visiva, grazie alle quali avranno la possibilità di 

presentare in maniera efficace sia i propri lavori accademici che se stessi, il proprio percorso 

professionale, la propria idea progettuale, la propria start-up, da fuori o dentro l'Accademia.

Destinatari                                                                                                                                                                                                                               

Laboratorio esperienziale associato al percorso di "comunicare (per) ricercatrici e ricercatori", per costruire un 

pitch.

Contestualmente all'apprendimento di tali regole si stimolerà una riflessione sulla propria postura 

professionale e una presa di coscienza del modo in cui ci presentiamo al mondo e degli effetti che questo  ha,  

dei  pregiudizi,   stereotipi  e  narrative  che  ricercatrici   e  ricercatori   devono  saper maneggiare per far 

passare i propri messaggi.

"Comunicare (per) Ricercatrici e Ricercatori"
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Nell'affrontare la questione della bibliografia, verranno dati anche utili spunti per approcciare la letteratura 

scientifica, costruendosi nel tempo la propria base di informazione. 

Si tratteranno infine aspetti di progettazione di poster scientifici.

Il percorso sarà tenuto da un Dottore di ricerca della rete di Find Your Doctor, secondo il concetto di "peer 

education" che permette al docente di comprendere di prima mano le esigenze del pubblico delle/dei 

dottorand*, avendole vissute.

"Scientific & Technical Writing"                                                                                                                                                                                                                      

Si vogliono presentare contenuti di sicura utilità per la stesura di articoli scientifici, anche proposal, progetti, 

poster, relazioni e altre tipologie di testo tecnico diffuse in ambiente scientifico e non solo.  

Verranno presentati trucchi e finezze per utilizzare strumenti ben noti in maniera più efficace, presentandone 

anche altri che potrebbero essere d'aiuto nel lavoro dentro e fuori l'Accademia.

Modalità dei corsi

Researches for Society and Enterprise

Entrambi i corsi e il laboratorio saranno somministrati da remoto.                                                                                        

"Comunicare (per) Ricercatrici e Ricercatori"                                                                                                                                                                                                                       

Il corso si terrà in sola lingua italiana - con diapositive in inglese

Il percorso sarà tenuto da dottori di ricerca della rete di Find Your Doctor, esperti delle tematiche e 

coordinati da un docente interno di FYD, al fine di mantenere la "peer education", cioè con docenti 

che sono stati dottorandi a loro volta e possono quindi comprendere ed empatizzare con le 

specificità dell'esperienza dei discenti.

Laboratorio esperienziale associato al percorso di "comunicare (per) ricercatrici e ricercatori", che prevede la 

preentazione di un pitch costruito secondo le linee guida apprese, con real-time feedback da parte dei 

docenti.

Laboratorio "Pitch Rehearsal"                                                                                                                                                                                                                   

Il laboratorio verrà somministrato in quattro edizioni, per permettere a tutti coloro che si iscriveranno di poter 

partecipare, perché ogni gruppo avrà un numero limitato di persone.  



Modulo 1

Data venerdì 16 settembre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/81923762073

ID riunione: 819 2376 2073

Passcode: 012595

Modulo 2

Data venerdì 23 settembre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/85613933120

ID riunione: 856 1393 3120

Passcode: 177020
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Progettazione di un articolo e strumenti del mestiere

A ciascuno il suo: Dall'ortografia allo stile, senza dimenticare il contesto

"Scientific & Technical Writing"

Researches for Society and Enterprise

https://us06web.zoom.us/j/81923762073
https://us06web.zoom.us/j/85613933120
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Modulo 1

Data martedì 4 ottobre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/87056577843

ID riunione: 870 5657 7843

Passcode: 201506

Modulo 2

Data martedì 11 ottobre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/82718805123

ID riunione: 827 1880 5123

Passcode: 037438

Modulo 3

Data martedì 18 ottobre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/84411148610

ID riunione: 844 1114 8610

Passcode: 722709

Modulo 4

Data martedì 25 ottobre 2022 h. 10:00-13:00 Tot. ore 3

Link https://us06web.zoom.us/j/81222463481

ID riunione: 812 2246 3481

Passcode: 868420
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Il non verbale: strutture grafiche, voce, corpo

"Comunicare (per) Ricercatrici e Ricercatori"                                                                                                                                                                                                                       

Rappresentare la comunità scientifica nell'era dei nuovi media: le trappole 

della divulgazione

Dalla parte del pubblico: il progetto comunicativo

Self branding: perché, a chi, cosa comunicare del proprio progetto; archetipi, 

sterotipi e strutture narrative

https://us06web.zoom.us/j/87056577843
https://us06web.zoom.us/j/82718805123
https://us06web.zoom.us/j/84411148610
https://us06web.zoom.us/j/81222463481
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Lab 1 martedì 8 novembre 2022 h. 11:00-13:00 Tot. ore 2

Link https://us06web.zoom.us/j/85189845936

ID riunione: 851 8984 5936

Passcode: 746777

Lab 2 giovedì 10 novembre 2022 h. 11:00-13:00 Tot. ore 2

Link https://us06web.zoom.us/j/86016479235

ID riunione: 860 1647 9235

Passcode: 299643

Lab 3 martedì 15 novembre 2022 h. 11:00-13:00 Tot. ore 2

Link https://us06web.zoom.us/j/83221269020

ID riunione: 832 2126 9020

Passcode: 734059

Lab 4 giovedì 17 novembre 2022 h. 11:00-13:00 Tot. ore 2

Link https://us06web.zoom.us/j/82183232709

ID riunione: 821 8323 2709

Passcode: 038274
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da concordare eventualmente con i docenti

Laboratorio "Pitch Rehearsal"

Si partecipa a un solo laboratorio, salvo diverse esigenze e disponibilità

https://us06web.zoom.us/j/85189845936
https://us06web.zoom.us/j/86016479235
https://us06web.zoom.us/j/83221269020
https://us06web.zoom.us/j/82183232709
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