23 - 24 NOVEMBRE 2017 | FIRENZE

La ricerca International Conference
sull’educazione
in età adulta
nelle università
italiane
Call for Poster
Il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze organizza la conferenza internazionale “La ricerca sull’educazione in età adulta nelle università italiane”
che si terrà nei giorni 23-24 Novembre 2017 presso l’Università degli Studi di Firenze.
Il Comitato Scientifico della Conferenza, nelle persone dei Professori Liliana Dozza, Paolo Federighi, Isabella Loiodice, Coordinatori del Gruppo di lavoro SIPED “Teorie, processi e progetti di Educazione degli adulti e di Formazione permanente”è lieto di accogliere Poster che riflettano sui cinque
principali assi tematici di riferimento della conferenza, ovvero:
1. L’evoluzione della ricerca sull’educazione in età adulta nelle università: in Italia e nel Mondo
(1969-2017): dalla attivazione dell’insegnamento di educazione degli adulti nelle università italiane, alla diffusione dei suoi temi di ricerca in altri ambiti disciplinari.
2. Lo sviluppo della teoria dell’educazione in età adulta: dall’educazione popolare e dell’adulto,
alla teoria del controllo sociale organizzato e dell’azione educativa trasformativa
3. Le metodologie della ricerca nell’educazione in età adulta: dagli approcci disciplinari delle
scienze dell’educazione, all’approccio olistico, transdisciplinare e trasformativo.
4. I campi della ricerca
LE POLITICHE
• Le politiche ed i sistemi: dall’affermazione del diritto, alla ricerca sull’efficacia
• L’educazione degli adulti nel sistema formativo ordinario: dall’istruzione
alla formazione superiore (Neet, studenti lavoratori, lavoratori studenti, alta formazione)
• L’educazione degli adulti nelle istituzioni e nei consumi culturali
I LUOGHI
• L’educazione degli adulti nei luoghi di vita
• L’educazione dei lavoratori nei luoghi di produzione
IL “PUBBLICO”
• La ricerca sul “pubblico” dell’educazione degli adulti
• La ricerca sui pubblici speciali
LE PROFESSIONI
• I metodi dell’educazione in età adulta: dall’aula, all’autoformazione, alla gestione dei contesti,
all’educazione (formale: aggiunto da Roberta Piazza) e informale
• Le professioni dell’educazione in età adulta
5. La ricerca sul futuro dell’educazione in età adulta
• Gli studi sul futuro (Industria 4.0 e 5.0)
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La ricerca sull’educazione
in età adulta nelle università italiane
Modalità di partecipazione
Un abstract del Poster dovrà pervenire al Comitato Scientifico del Convegno entro e non oltre il 30 Settembre
2017 (in italiano o in inglese) esclusivamente in modalità elettronica all’indirizzo
adulteducation@scifopsi.unifi.it
Non saranno accettati documenti inviati seguendo modalità diverse dal sistema online.
Il testo dello short paper non deve superare il totale di 13.000 caratteri (spazi e bibliografia inclusi) e deve essere strutturato nei seguenti paragrafi:
Introduzione: presentazione del problema, della domanda della ricerca e degli obiettivi
Metodologia: nel caso si presenti una ricerca empirica occorre indicare con precisione la metodologia seguita
(strategie, metodi, strumenti, tecniche di analisi dei dati). Nel caso di un contributo teorico o di una rassegna
bibliografica occorre riportare la tipologia e l’estensione dei materialiconsultati.
Risultati: resoconto dei principali risultati ottenuti, anche sepreliminari.
Conclusioni: implicazioni teoriche e/o applicativi dei risultati conseguiti, prospettive future di indagine.

Criteri e modalità di ammissione
L’accettazione dei Poster è subordinata alla valutazione del relativo abstract da parte del Comitato Scientifico
del Convegno, che si riserva la facoltà di ammettere il contributo o di suggerire eventuali modifiche. La notifica
di ammissione sarà notificata dal Comitato Scientifico entro e non oltre il 31 Ottobre 2017.

Criteri scientifici di selezione
•
•
•
•
•

Originalità
Interesse scientifico
Validità dei materiali raccolti
Validità dell’impianto metodologico
Validità delle conclusioni

Organizzazione
Gli autori dei Poster e dei che parteciperanno alle giornate di studio dovranno essere regolarmente iscritti al
Convegno internazionale.
Almeno un autore dovrà presentare l’elaborato durante la specifica sessione in programma.

Pubblicazione
Abstract e Poster saranno inseriti negli atti del Convegno.

Specifiche tecniche
Dimensioni: cm 70 X 100 .
Posizione: verticale.
Supporto: Carta Forex 3 mm spessore (preferibilmente).
Stile: lo stile dovrà essere semplice e conciso.
Carattere: preferibilmente Times New Roman.
Corpo del testo: almeno 14 punti. Usare un solo tipo di carattere evitando neretto, corsivo, etc. Si consiglia inoltre
di usare colori primari (rosso, verde, blu) per il testo lasciando quelli complementari per lo sfondo, le immagini e le
illustrazioni.
Testo e immagini: sul poster andranno indicati titolo, autore, e-mail, keywords, email istituzionale, istituzione di
appartenenza. Potranno essere inseriti grafici, tabelle, immagini, fotografie ed illustrazioni.
Riferimenti Bibliografici: tipo APA.

