
In che modo trarre vantaggio dalle nuove tecnologie per realizzare pubblicazioni scientifiche 

a basso costo e ad alto impatto? C

collaborare a progetti e produrre testi scientifici usando gli strumenti digitali? Queste e

altre questioni saranno affrontate 

Giovedì 28 maggio 2015 alle ore 15:30

Scrittura collaborative

nuove frontier

di pubblicazioni

Dr. Kristen Nawrotzki 

Introduce Fabio Pruneri (Università degli studi di Sassari)

Sala riunioni 

piazza Conte di Moriana 8, Sassari

Dr. Kristen Nawrotzki, Visiting Scientist 

l’Università di Educazione a Heidelberg

maternità, infanzia, educazione dei fanciu

e sociali in Inghilterra, Stati Uniti e Germania. 

Age, Ann Arbor: University of Michigan Press

line, in forma open-access e open peer reviewed

   

ntaggio dalle nuove tecnologie per realizzare pubblicazioni scientifiche 

a basso costo e ad alto impatto? Come possono autori di diverse parti del mondo 

a progetti e produrre testi scientifici usando gli strumenti digitali? Queste e

rontate  

28 maggio 2015 alle ore 15:30 nel seminario

collaborative, comunità on line: 

frontiere nella realizzazione cooperative

di pubblicazioni accademiche digitali

 

Dr. Kristen Nawrotzki (University of Education  Heidelberg, Germany

  
Fabio Pruneri (Università degli studi di Sassari)

riunioni piano terra uffici di Pedagogia

iazza Conte di Moriana 8, Sassari 

Visiting Scientist all’università di Sassari, è docente, 

Heidelberg. Le sue ricerche e pubblicazioni si sono concentrate sul tema 

fanciulli, relazioni genitori/scuola. Si è occupata delle

Stati Uniti e Germania. Ha curato, con Jack Dougherty,

University of Michigan Press, 2013 (http://writinghistory.trincoll.edu/

open peer reviewed. 

      

 

ntaggio dalle nuove tecnologie per realizzare pubblicazioni scientifiche 

possono autori di diverse parti del mondo 

a progetti e produrre testi scientifici usando gli strumenti digitali? Queste e 

inario 

, comunità on line:  

cooperative  

digitali 

Heidelberg, Germany), 

Fabio Pruneri (Università degli studi di Sassari) 

ffici di Pedagogia,  

 ricercatrice e storica presso 

si sono concentrate sul tema della 

. Si è occupata delle politiche educative 

, Writing History in the Digital 

http://writinghistory.trincoll.edu/), un libro costruito on 

  


