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Fondamenti di Academic Writing 
 
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti e le strategie di base che è necessario conoscere quando si 
affronta la produzione di un testo scritto in lingua inglese in ambito accademico al fine di organizzare e 
strutturare efficacemente un testo così come di utilizzare correttamente le strutture grammaticali e 
sintattiche insieme all’interpunzione.  

Docente: Formatori Centro Linguistico d’Ateneo - SLAM  
Lingua: inglese 
 
 
Language coaching: Interpersonal Skills - Presentation Skills 
Given the importance of effective and clear presentations/ eloquence skills in the modern workplace, this 
language coaching course aims at exploring the language to use in order to present more clearly and 
effectively and be more authentic. 
 
Docente: Formatori Centro Linguistico d’Ateneo - SLAM  
Lingua: inglese 
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Open Science 
Internet ha modificato radicalmente le modalità attraverso le quali la ricerca viene prodotta, validata, 
valutata e disseminata. Nel corso dell’incontro si cercherà di affrontare il tema della scienza aperta come 
reazione e ricerca di soluzione delle criticità di un sistema della comunicazione scientifica in crisi. Si 
affronteranno le modalità attraverso la quali la scienza aperta si realizza, i pregiudizi più diffusi e i reali 
vantaggi. Verranno toccati temi come la gestione dei diritti, la riproducibilità delle ricerche, le riviste 
predatorie, e i preprint. Una parte del seminario sarà dedicato alla esposizione delle politiche e degli 
strumenti a disposizione presso il nostro Ateneo. 

Docente: Dr.ssa Paola Galimberti, Ufficio Pianificazione Organizzativa e Valutazione Università 
degli Studi di Milano e Responsabile Dell'Archivio Istituzionale Della Ricerca (Air) 
Lingua: Italiano/ inglese 
 

 
Lezione propedeutica base su IP e brevetti 
Il corso si pone come obiettivo quello di rendere i giovani ricercatori consapevoli di cosa sia la 
proprietà intellettuale, come si genera e come si tutela, con particolare riferimento a quella scaturente 
dalle attività di ricerca. Ci si concentrerà quindi sulle invenzioni e il know how e sui percorsi attivati 
in Ateneo (ma anche nel settore privato) per la verifica del grado di innovazione e le possibili strategie 
di tutela. 

Docenti: Ufficio Proprietà intellettuale, Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, 
Università degli Studi di Milano. 

Lingue: italiano/inglese. 

 
Communication On New Media 
 
Una lezione e un'esercitazione su come preparare un piano di disseminazione e come gestire un epic fail 
 
Docente: Prof. Eberini – Università degli Studi di Milano 
Lingua: Italiano/inglese 
 

La Valutazione Della Ricerca 
Il tema della valutazione della ricerca è divenuto cruciale perché da essa dipendono le possibilità di 
avanzamento di carriera, promozione e finanziamento. L’incontro mira a spiegare le diverse metodiche 
per la valutazione della ricerca, il loro utilizzo e gli indicatori di uso più comune. Per ciascun indicatore 
si cercherà di spiegare quando ha senso utilizzarlo, in quale contesto e quale lettura farne. 
In particolare delle metodiche affrontate (peer review e valutazione bibliometrica) si cercherà di 
sottolineare i vantaggi, gli svantaggi e gli effetti che possono avere sul comportamento dei ricercatori. 
 

Docente: Dr.ssa Paola Galimberti, Ufficio Pianificazione Organizzativa e Valutazione Università 
degli Studi di Milano e Responsabile Dell'Archivio Istituzionale Della Ricerca (Air) 
Lingua: Italiano/ inglese 


