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PRESENTAZIONE
"E-Journal Open Scripta (e-JOS)", è un corso sperimentale per la
creazione di letteratura scientifica e divulgativa in area biomedica,
chimico-biologica, ambientale e degli alimenti. Il corso verte sulla
progettazione e scrittura di testi tecnico-scientifici adatti alla diffusione
tramite media elettronici, seguendo l'approccio Open Science / Open
Access / ed operando, se necessario, in Gruppi Collaborativi.
L'evento è inserito nel programma 2015 di Educazione Continua in
Medicina (ECM - Ministero della Salute / AGENAS) dell'Unità Operativa
Editoria, Biblioteca - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e
delle Marche ed è aperto a qualsiasi partecipante, indipendentemente
dal titolo di studio posseduto.
Per l'attribuzione del punteggio ECM sono stati individuati gli Operatori
del Sistema Sanitario con le seguenti caratteristiche curriculari:
[Veterinario (discipline: 1. Igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasferimento alimenti di origine animale e derivati, 2. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
3. Sanità animale); Medico Chirurgo (discipline: 1. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 2. Igiene degli
alimenti e della nutrizione, 3. Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 4. Medicina generale
(medici di famiglia), Biologo (disciplina: biologo), Chimico (disciplina: chimica analitica), Infermiere (disciplina:
infermiere), Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (disciplina: tecnico sanitario di laboratorio biomedico)].

Caratteristiche del corso:
Accreditamento Nazionale n. 925-133322. Crediti ECM n. 27,
Partecipanti ammessi n. 15. Quota d'iscrizione: 90,00 Euro.

ISCRIZIONE
Per l'iscrizione utilizzare la documentazione predisposta dall'Unità Operativa Formazione e Aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale UM alla pagina Web di welcome, sezione: "Attività formative in primo piano, indirizzo: http://www.izsum.it", la
modulistica è disponibile all'indirizzo: http://bit.ly/iscrizione-ejos. Per informazioni riferirsi a: Tel. 075-343295 / 075-343260 / 075343257; email: formazione@izsum.it

PRIMA GIORNATA
10 settembre 2015 - Sala Formazione IZSUM - Perugia
Docenti: Raoul Ciappelloni, Luisa Fruttini, Maria Ragano Caracciolo, Tutor: Nadia Gaggioli

SECONDA GIORNATA
17 settembre 2015 - Sala Formazione IZSUM - Perugia
Docenti: Raoul Ciappelloni, Nadia Montanucci, Tutor: Nadia Gaggioli

By Denise Krebs (2012). "Revision - I try to tell my students this. They don't believe it
yet, but we're working on it!". https://flic.kr/p/cc9RNu. Creative Commons license,
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

08.30-08.45 - Registrazione dei partecipanti
08.45-09.00 - Introduzione agli obiettivi del Corso
09:00-09:30 - Come creare un gruppo redazionale di scrittura e definire gli argomenti per un'attività informativa Web
based
09:30-10:00 - "Valutarsi e valutare". Gli indicatori bibliometrici (h-Index e derivati) per individuare potenziali
collaboratori e revisori
10:00-10:30 - Mindmap & Brainstorming per progettare un articolo o una monografia
10:30-11:00 - Anatomia dell'articolo divulgativo nel giornalismo scientifico
11:00-11:30 - Pausa
11:30-12:00 - La Memetica nel contesto dell'articolo divulgativo
12:00-13:00 - Caso di studio 1: Raccontare una proposta. L'elaborazione narrativa del progetto di ricerca
13:00-14:00 - Pausa pranzo
14:00-15:00: - Esercitazione: Raccontare una proposta. L'elaborazione narrativa del progetto di ricerca
15:00-15:30 - Componenti significative di una storia e modelli per la scrittura collaborativa
15:30-16:00 - Creazione dei gruppi di scrittura "e-Journal Scripta" e brainstorming per definire gli argomenti
16:00-17:30 - Task Work: Letture ad alta voce ed elaborazione in aula

08:30-09:00 – Registrazione dei partecipanti
09:00–09:30 - Lavoro redazionale: Discussione degli elaborati della prima giornata
09:30–10:30 - Caso di studio 2: Articolo scientifico e strutturazione dell'abstract
10:30-11:00 - Accesso al Network Inter-Library Document Exchange (NILDE) per il recupero della documentazione
11:00-11:30 - Pausa
11:30-12:30 - Role Playing: Eventi nel ciclo di vita di un gruppo di Giornalismo Partecipativo
12:30-13:00 - Sintesi della mattinata, letture e riferimenti bibliografici
13:00-14:00 - Pausa pranzo
14:00-15:00 - Caso di studio 3: Raccontare l'esperienza professionale
15:00-17:00 - Task- Work: Letture ad alta voce ed elaborazione in aula
TERZA GIORNATA
22 settembre 2015 Sala Formazione IZSUM - Perugia
Docenti: Raoul Ciappelloni, Angeliki Riganatou, Tutor: Nadia Gaggioli
08:30-09:00 - Registrazione
09:00-09:30 - Lavoro redazionale: Discussione degli elaborati della seconda giornata
09:30-11:00 - Copyleft e licenze Creative Commons per assicurare la maggiore diffusione di articoli e monografie
11:00-11:30: - Pausa
11:30–12:30 - Incontro con l'autore: Angeliki Riganatou, veterinaria e scrittrice
12:30-13:00 - Sintesi della mattinata e riferimenti bibliografici
13:00-14:00 - Pausa pranzo
14:00-15:30 - Come pubblicare i lavori: Autoarchiviazione / Autoedizione e Piattaforme di Self-publishing
15:30-17:30 - Task Work: Letture ad alta voce ed elaborazione in aula
17:30-18:00 - Sintesi della materia trattata, raccolta degli elaborati per la pubblicazione sull'e-journal spvet.it e
chiusura del corso
18:00-18:15 - Verifica apprendimento e valutazione della qualità percepita

ATTENDENDO E-JOS - ATTIVITÀ ANCILLARI
PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI PREPARATORIE
Tutti coloro che sono interessati all'evento, senza impegno,
utilizzando il modulo elettronico: Manifestazione di interesse
per il corso e-Journal Open Scripta - 2015 - (link:
http://bit.ly/mipiace-ejos), possono iscriversi alle Esercitazioni
preparatorie che si terranno presso la sala macchine della
Biblioteca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria
e delle Marche, Via G. Salvemini 1, Perugia nelle date:
[Luglio: 23-30 / Agosto: 6-20-27 / Settembre: 3-4-8; Orario:
14,30 - 17,30] e riguarderanno i seguenti argomenti:
• Uso di Google Drive® per la scrittura in gruppi che collaborano
da remoto e la creazione di documenti condivisi.
• Uso di Telegram Messenger® per l'interazione fra docenti e
discenti.
(* La partecipazione a tutte le attività ancillari è gratuita e non
impegna in alcun modo alla iscrizione al corso e-Journal Open
Scripta 2015).

Per ulteriori informazioni sulle attività ancillari,
collegarsi
all'indirizzo:
http://spvet.it/letture.
Riferimenti: Tel. 075-343207 / Fax 075-343217;
email: redazione-spvet@izsum.it /
biblioteca@izsum.it.
La rivista Sanità Pubblica Veterinaria è l'organo di stampa incaricato della pubblicazione dei
contributi elaborati nell'ambito del corso "e-JOS". Le caratteristiche della pubblicazione sono
reperibili ai link: http://www.spvet.it/redazione.html; http://www.spvet.it/progetto.html;
http://indice.spvet.it/.
Spvet.it is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this
license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Stampato e diffuso a cura dell’Unità Operativa Editoria, Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche IZS UM (2015)

PROGRAMMA (http://spvet.it/letture/programmae-JOS2015.html)
Evento Formativo ECM E-Journal Open Scripta: corso di scrittura in ambito tecnico-scientifico & divulgativo

