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Essere esperti di una disciplina (storia del pensiero economico) non 

sempre significa essere capaci di divulgare con successo le proprie 
idee. 

Con la diffusione della prassi di valutare il contributo scientifico di un 

ricercatore sulla base delle sue pubblicazioni su riviste internazionali, 
inoltre, alle normali difficoltà di comunicare si sono sommate le 

difficoltà linguistiche legate all'uso professionale di una lingua 
straniera. 

In risposta a tali difficoltà, STOREP organizza un workshop didattico 
avanzato. 
  

 

Obiettivi 
Trasmettere ai partecipanti le competenze essenziali per scrivere 

articoli accademici in lingua inglese chiari e corretti, con particolare 
attenzione agli articoli di storia del pensiero economico. 
 

  

Data e Luogo 

Il corso si svolgerà nella giornata di venerdì 4 giugno presso la 

Facoltà di Economia dell'Università di Firenze, Edificio D15, Aula 005, 
Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette 9, 50127 Firenze. 
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Contenuto 

Il corso avrà luogo dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e sarà organizzato 

indicativamente come segue: 
  

* nozioni di base di inglese accademico 

* accorgimenti sull'organizzazione di un articolo accademico 

* pausa 

* discussione degli articoli inviati dai partecipanti 

* pausa 

* come scrivere un testo accademico di storia del pensiero economico 

 
 

Docenti 
Caterina Marchionni (TINT, University of Helsinki - Finland) 

Maria Pia Paganelli  (Yeshiva University - New York, USA) 

 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni sono gratuite ed aperte a tutti. 

Per iscriversi: inviare il proprio cv ed una richiesta di iscrizione a 
segretario@storep.org entro il 30 Aprile 2010. 

 
 

Chi lo desidera, può inviare un proprio articolo in lingua inglese, che 
verrà analizzato e discusso durante il corso. Tutti gli articoli inviati 

verranno distribuiti a tutti i partecipanti. Il termine per l'invio degli 
articoli è il 23 Maggio 2010. 

 
 

Per informazioni scrivere a Alessandro Lanteri 
alessandro@lanteri.org 

 
Sito web: http://www.storep.org/workshopinglese/  
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