Writing for Academic Publications: An Introduction to English-Language Tools
Corso intensivo online
Durata: 20 ore
Frequenza: 4 ore al giorno
Orario: da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Dott.ssa Catherine Lea Farwell
e-mail: catherine.farwell@uniurb.it
Descrizione del corso
Il corso si propone di migliorare le competenze linguistiche di docenti, ricercatori, dottorandi e di tutti coloro
che lavorano in ambito accademico, che partecipano a conferenze internazionali e che si apprestano a scrivere
papers in lingua inglese.
I partecipanti avranno la possibilità di condividere con il docente e con i propri colleghi parti o bozze di articoli
su cui stanno lavorando e ricevere importanti feedback per migliorarne l’efficacia comunicativa. I contenuti
affrontati nel corso richiedono un livello minimo di conoscenza della lingua Inglese pari al B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Le lezioni saranno focalizzate su temi relativi al
contesto accademico, alla presentazione di articoli e alla redazione di pubblicazioni senza dedicare troppo
tempo agli elementi grammaticali che ne fanno parte (anche se saranno certamente offerte delle indicazioni
su eventuali dubbi o su possibili mancanze in questo ambito).
Al termine del corso, per tutti gli iscritti che hanno partecipato ad almeno l’80% delle ore totali è previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione.
I libri di testo
Dispensa basata sul seguente testo (meno del 15% del libro): Writing for Publication: Transitions and Tools
that Support Scholars’ Success - Jalongo, M.R. & Saracho O.N. (2016) Springer International Publishing AG,
Switzerland. Springer Texts in Education series. ISBN 978-3-319-31648-2
Quota di iscrizione: 200€
Scadenza iscrizione: 15 aprile 2021
Pagina web: https://cla.uniurb.it/writingpublications
Coordinate bancarie:
COD.IBAN: IT36G 03111 05820 000000013137
COD.BIC/SWIFT: BLOPIT22
Intestazione conto: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Causale: "8805 Corso CLA"
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti e un numero massimo di 20 partecipanti.
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