How To Write
and Publish
a Scientific Paper

Presentazione
Il CLA organizza un corso di Lingua Inglese orientato alla scrittura ed alla
pubblicazione di articoli scientifici. Il corso avrà una durata di 5 settimane e
prevede due incontri settimanali della durata di 2/3 ore.
Il corso è aperto a n. 10 partecipanti e l’attivazione è subordinata al
raggiungimento del numero di iscritti previsto.
Docente: Dott.ssa Geraldine Ann Boyd.
Il costo del corso è di € 500 da versare mediante Bonifico Bancario eseguito
sul seguente IBAN: IT 55 O 02008 03043 000104840063 intestato a: Centro
Linguistico D’Ateneo – Università degli Studi di Perugia - causale: "Corso How
To Write and Publish a Scientific Paper – GIUGNO 2018”.

Calendario
Il corso si svolgerà dall’11 giugno al 12 luglio 2018.

Partecipazione
Per partecipare è necessario effettuare il bonifico ed inviare la domanda di
partecipazione (disponibile sul sito web del CLA) a: didattica.cla@unipg.it
entro il 6 giugno 2018.
Centro Lingustico d’Ateneo – Università degli Studi di Perugia
Via Enrico Dal Pozzo, snc – 06126 –Perugia (PG) – Italy
Telefono: 075.585.6839 – Fax: 075.585.6837
posta elettronica: didattica.cla@unipg.it - web: http://www.cla.unipg.it/

GIUGNO 2018

Centro Linguistico d’Ateneo - UNIPG

How to Write and Publish
a Scientific Paper

Programma
Date
11 giugno 2018
h 17 - 19

Lesson

Hours

1 – presentation of types of papers and
international scientific journals, participants

2

present their work orally
2 – presentation of scientific lexicon and

14 giugno 2018
h 17 - 20

word order, sentence and paragraph
construction. Laboratory: participants

3

correct their work in function of the outlined
principles
3 – The Introduction, writing principles,

18 giugno 2018
h 17 - 20

discussion of content, Laboratory:
participants correct their Introductions, after

3

which Introductions are subjected to group
critique, discussion, critique etc.
4 - Materials and Methods, writing principles,

21 giugno 2018
h 17 - 19

discussion of content, Laboratory:
participants correct their Materials and

2

Methods Section, after which sections are
subjected to group critique, discussion etc.
5 - Results, writing principles, discussion of

25 giugno 2018
h 17 - 20

content, Laboratory: participants correct
their Results Sections, after which sections

3

are subjected to group critique, discussion,
etc.
6 - Iconography - Laboratory: participants

28 giugno 2018

correct their Tables and Figures, after which

h 17 - 19

illustrations are subjected to group critique,

2

discussion, etc.
2 luglio 2018

7 and 8 – The Discussion section Laboratory:

h 17 – 20

participants correct their Discussion Sections,

5 luglio 2018

after which sections are subjected to group

h 17 - 20

critique, discussion, etc.

3 each

9 – Abstract and Title Laboratory:
9 luglio 2018

participants correct their Abstracts and

h 17 - 19

Titles, after which sections are subjected to

2

group critique, discussion, etc.
12 luglio 2018
h 17 - 19

10 – Participants provide final read-throughs,
discussion and corrections etc Take Home
Messages

2

