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SCUOLA ESTIVA MILANESE 
      SULLA RICERCA PEDAGOGICA
                  I giovani ricercatori di fronte alle nuove sfide dell’Università
FINALITÀ
Negli ultimi anni le modalità di costruzione della carriera accademica nell’ambito delle scienze umane si sono 
venute a trasformare, sulla scia di progressivi e rilevanti norme emanate dal MIUR e dall’ANVUR. La struttura dei 
corsi di dottorato è mutata e con essa i compiti richiesti ai dottorandi; la pressione verso l’internazionalizzazione 
è cresciuta rapidamente; la classificazione delle riviste ha provocato ricadute sulle modalità di pubblicazione; 
così pure le norme in merito alle ultime edizioni della ASN e della VQR  hanno avuto ripercussioni sulle scelte di 
scrittura e diffusione delle opere. Anche l’attenzione per il fund raising e il finanziamento della ricerca impongo-
no una riflessione attenta. Alla luce di questi cambiamenti, occorre aiutare gli studiosi più giovani a mettere in 
atto strategie consapevoli per migliorare il proprio profilo accademico, sulla scorta di una riflessione critica sulle 
norme esistenti e della ormai ineludibile padronanza di strumenti aggiornati di ricerca. In questo contesto, la 
scuola estiva si prefigge di fornire, in modo chiaro, rigoroso e approfondito, indicazioni concrete per rispondere 
efficacemente a questa sfida. Alla sessione plenaria, che vedrà gli interventi di autorevoli esperti, seguiranno i 
workshop gestiti da giovani studiosi particolarmente competenti nel campo.

DESTINATARI
La Summer School si rivolge segnatamente a dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori di discipline 
di ambito pedagogico, ma è aperta anche a giovani studiosi di ambito sociale e umanistico.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Simonetta Polenghi, ordinaria di Storia della pedagogia, Direttrice del Dipartimento di Pedagogia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Maria Grazia Riva, ordinaria di Pedagogia generale e sociale, Direttrice del Dipartimento di Scienze 
umane per la formazione “R. Massa” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Iscrizioni entro il 25 giugno 2017
Informazioni: milano.unicatt.it/formazionepermanente 
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