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PROGRESS TO WORK
CONTESTI, PROCESSI EDUCATIVI E MEDIAZIONI TECNOLOGICHE
MULTICONFERENZA PROMOSSA E ORGANIZZATA DA
Società Italiana di e-Learning (SIe-L)
Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM)
Rete Universitaria Italiana per un Ambiente MOOCs Federato (EduOpen)
Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente (RUIAP)
Collaborative Knowledge Building Group (CKBG)
Association for Smart Learning Environment and Regional Development (ASLERD)
Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione (MED)
Associazione Italiana Utenti Moodle (AIUM)

EMEMITALIA è - dal 2015 - un evento, unico nel suo genere in Italia, in cui le diverse
comunità, pur mantenendo le proprie identità specifiche, propongono argomenti e temi di
riflessione convergenti e condivisi. Ogni comunità offre temi e punti di osservazione specifici,
ma trattati e inseriti nel programma in modo trasversale.
Nel convegno saranno valorizzate sia le ricerche sia le pratiche e le esperienze significative
sia gli sviluppi e le applicazioni tecnologiche

TEMI DELLA CONFERENZA
EMEMITALIA intende affrontare e dibattere il tema delle grandi trasformazioni, indotte dalle
tecnologie, nei processi di formazione, apprendimento, formazione continua e costruzione
delle conoscenze.
Il Focus dell’edizione di quest’anno è: “Progress to work”
Al centro degli obiettivi strategici dell’Unione Europea per il 2020 vi sono le politiche
educative e del lavoro che includono azioni intese a favorire l’inserimento dolce degli
studenti provenienti dalla scuole e dalle università nel mondo produttivo, l’acquisizione
di abilità e competenze trasversali e di alto livello capaci di creare nuovi e più qualificati
posti di lavoro, la diffusione di un’attitudine all’impresa, la riqualificazione della forza
lavoro, anche attraverso un apprendimento continuo lungo tutto il corso della vita e
l’abbattimento delle barriere tra apprendimento formale, non formale e informale.
Le difficoltà e i ritardi, dovuti anche alla crisi che attanaglia la nostra società, sono
sotto gli occhi di tutti. Se da una parte la politica è chiamata a costruire quadri di
riferimento operativi chiari e sostenibili, dall’altra gli operatori hanno il dovere di
sperimentare, proporre modelli e processi che flessibilmente si adattino ai contesti e
alle persone, sviluppare tecnologie in grado di svolgere un’azione di mediazione e
potenziamento e, soprattutto, generare “impatto” sulla realtà di tutti i giorni.
EMEM 2017 vuole essere punto di convergenza per tutti coloro che desiderano
sviluppare un confronto tra idee ed esperienze e, al contempo, snodo da cui ripartire,
corroborati, per progredire verso il raggiungimento degli obietti da tutti auspicati.
Come sempre accanto allo snocciolarsi del filo conduttore, EMEMITALIA fungerà da punto
di incontro e cassa di risonanza anche per le ricerche, le esperienze, gli sviluppi e le

applicazioni tecnologiche che stanno favorendo lo sviluppo nei seguenti significativi, per
quanto non esaustivi, ambiti tematici:
Open Education e Moocs;
Open Education Communities;
Education Networks;
Serious games;
Ambienti di simulazione;
Flessibilità nella formazione continua e innovazione dei modelli formativi;
Formazione degli insegnanti e competenze digitali;
Il coding e il pensiero computazionale;
Tra virtuale e reale: robotica e stampanti 3D nella formazione;
Ambienti di rete per la costruzione collaborativa della conoscenza;
Modelli e pratiche di innovazione didattica supportata dalle tecnologie
Processi di digitalizzazione nella scuola;
Identità digitali;
Mobile learning e blended learning;
Modelli e strategie per l’approccio BYOD;
Social, realtà aumentata e serious games;
Apprendimento formale e informale;
Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti on-line: badge, autovalutazioni e valutazioni
proctored;
Agenzie formative e terza missione;
Ecosistemi di apprendimento e sviluppo territoriale;
Valutazione degli ecosistemi di apprendimento.
I temi possono fare riferimento agli ambiti di applicazione, tra cui:
Università;
Scuola;
Formazione continua;
Pubblica Amministrazione;
Sanità;
Uso, integrazione e sviluppo di tecnologie.

Oltre alle sessioni scientifiche e ai tutorial la conferenza proporrà un programma che si
articolerà anche in tavole rotonde, simposi, sessioni dimostrative pratiche, aree di
discussione e di lavoro.
La presenza dell’Associazione Italiana Utenti Moodle (AIUM) consente di accogliere
contributi e organizzare sessioni tematiche relative all’utilizzo di Moodle nei vari ambiti
tematici e applicativi. L’AIUM organizzerà anche delle sessioni tutoriali e dimostrative
sull’utilizzo di Moodle e sullo sviluppo dei vari plugin.
Alla Multiconferenza sono invitate a partecipare anche altre User Community che aderendo,
potranno organizzare sessioni tecniche specializzate, dimostrazioni, tutorial, etc…

DATE IMPORTANTI
30 giugno 2017 - Termine presentazione contributi preliminari (in forma anonima)
20 luglio 2017 - Termine fase di valutazione dei contributi e Notifica agli autori dello
stato di accettazione.
30 Luglio 2017 - Termine iscrizione con quota ridotta
10 Agosto 2017 - Invio della versione finale dei contributi accettati.
20 Agosto 2017 - Pubblicazione programma della conferenza
28 agosto 2017 - Scadenza Invio della presentazione (Slide)
30, 31 Agosto e 1 Settembre 2017 - CONFERENZA
20 ottobre 2017 – invio contributo camera ready per pubblicazione negli atti

RICHIESTA DI CONTRIBUTI
Per il programma scientifico gli interessati possono presentare proposte di contributo che
rientrino in una delle seguenti categorie:
Comunicazioni di Ricerche originali già concluse.
Brevi Comunicazioni: progetti di ricerca anche non pienamente completati;
Esperienze: esperienze formative e/o sviluppo di artefatti/applicativi significativi e/o
innovativi);

Tecnologie: utilizzo, integrazione e sviluppo di ambienti, piattaforme e sistemi
tecnologici per il design, lo sviluppo, l’erogazione e la gestione di processi formativi.
Le proposte di contributo (versione preliminare) devono essere inviate entro e non oltre il 30
giugno 2017 alla Segreteria del Convegno utilizzando il sito ufficiale:
www.ememitalia.org >> Segreteria On Line
già nella forma completa (fino a 8 pagine) come indicato successivamente.
Il file della versione preliminare NON dovrà contenere l’elenco degli autori per consentire una
valutazione double-blind.
Tutte le proposte pervenute saranno valutate dal Comitato Scientifico del Convegno con un
processo di peer review, che prevede una delle seguenti opzioni:
l’accettazione integrale;
l’accettazione con riserva con suggerimenti e proposte di integrazione,
la non accettazione.
Entro il 10 Agosto 2017 dovrà essere inviata la versione finale dei contributi che dovrà
tenere in debito conto delle eventuali indicazioni ricevute dai valutatori. Nella versione finale
dovranno essere inseriti gli autori e le affiliazioni e dovrà essere redatta secondo gli stessi
standard editoriali della versione preliminare e non dovrà superare le 8 pagine.
La versione finale dovrà essere inviata in ogni caso, anche se non verranno proposte
modifiche o integrazioni al testo della versione preliminare.
I criteri generali di valutazione saranno basati:
nel caso delle Comunicazioni di Ricerca o Brevi Comunicazioni su:
adeguatezza delle giustificazioni teoriche;
rigore metodologico;
coerenza interna;
originalità.

nel caso delle Esperienze e Tecnologie (formative o di artefatti) su:
adeguatezza delle motivazioni;
presenza di valutazione dei risultati;
dimensioni quantitative e/o temporali dell’esperienza ovvero utilizzabilità della soluzione
tecnologica;
replicabilità;
originalità e coerenza.
Durante la fase di sottomissione sarà possibile indicare l’area, la tematica e la tipologia di
contributo per la quale si intende effettuare una sottomissione.
Il Comitato Scientifico della Multiconferenza stabilirà la collocazione dei contributi nel
programma dell’evento e potrà, eventualmente, collocare i contributi anche in aree o
tematiche differenti rispetto a quelle proposte dagli autori.
L’invito a partecipare è rivolto a studiosi, ricercatori, docenti, formatori, tecnologi e a tutte le
figure professionali impegnate nella costruzione, sperimentazione o valutazione di strumenti,
pratiche o metodologie relativamente inerenti a uno dei suddetti temi.
I contributi saranno presentati all’interno delle sessioni parallele del Convegno.

MODALITÀ DI STESURA DEI CONTRIBUTI
Di seguito si specificano i criteri di stesura dei contributi validi sia per la versione preliminare
sia per la versione finale.
In ciascun tipo di contributo deve essere indicato un titolo e un abstract di massimo 200
parole e devono essere indicate da 3 a 5 parole chiave che rappresentino e descrivano il
contributo proposto.
I contributi dovranno essere redatti in lingua inglese o in lingua italiana, rispettando le norme
contenute negli standard editoriali indicati sul sito del congresso, nella sezione:
www.ememitalia.org > Autori > Come scrivere i contributi
Tutte le proposte di contributo dovranno essere contenute entro 8 (otto!) pagine rispettando
gli standard editoriali. Le 8 pagine includono anche i riferimenti bibliografici, figure e tabelle.

Il limite di 8 pagine è il limite MASSIMO. I contributi possono avere anche un numero
inferiore di pagine!
Tutti i contributi dovranno essere inviati in formato PDF.
Nel file PDF della versione preliminare è obbligatorio NON includere autori, affiliazioni,
autocitazioni o altre indicazioni che possano ricondurre agli autori del lavoro.
I contributi, nella versione finale, dovranno indicare in maniera chiara il nome e il cognome
degli autori, l’affiliazione e l’indirizzo e-mail di ciascun autore.
Nel caso di più autori si suggerisce di utilizzare il seguente schema:

- autore principale, come primo autore e corresponding author;
- eventuali altri autori;
- autore ispiratore del contributo, come ultimo autore.
Gli autori e le affiliazioni dovranno, tuttavia, essere inseriti nel modulo di invio della proposta
e saranno visibili soltanto al Comitato di Presidenza.
Dal 20 Agosto 2017 fino al 28 agosto 2017 verrà consentito l’invio della Presentazione
(slide). Sarà possibile inviare presentazioni solo nei seguenti formati: PDF, PowerPoint,
LibreOffice.
Non saranno consentiti altri formati. L’invio della presentazione è obbligatorio; non si
garantisce di poter utilizzare, in conferenza, le presentazioni non inviate preventivamente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Per i contributi accettati è prevista la modalità orale di presentazione.
Le presentazioni potranno essere fatte in lingua inglese o in lingua italiana. Ogni contributo,
di norma, dovrà essere presentato dall’autore principale, affiancato da eventuali co-autori.
Uno tra gli autori dovrà intervenire nella sessione in cui è stata programmata la
presentazione del contributo e presentare al pubblico il proprio lavoro.
Durante la presentazione potrà eventualmente essere affiancato dai co-autori.
L’inserimento nel programma e la pubblicazione negli atti è subordinato alla presenza
durante i lavori del convegno, a Bolzano, di almeno un autore.
La durata massima della presentazione del lavoro sarà di 20 minuti di cui almeno 5 dedicati
alla discussione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il convegno si terrà presso la Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, Bolzano dal
30 agosto al 1 settembre 2017.

OPPORTUNITÀ DI PUBBLICAZIONE
Atti del Convegno

Tutti i contributi (comunicazioni di ricerche, brevi comunicazioni, esperienze) presentati nelle
sessioni plenarie e parallele confluiranno nei Referred Electronic Conference Proceedings
dotati di ISBN salvo espressa rinuncia dell’autore, da segnalare contestualmente all’invio del
contributo.
Entro il 20 ottobre 2017, i contributi accettati dovranno pervenire a:
www.ememitalia.org >> Segreteria On Line
redatti secondo il formato editoriale indicato e scaricabile dalla pagina:
www.ememitalia > Autori > Come scrivere i contributi
I Conference Proceedings saranno diffusi sul portale web del congresso e sui portali web
delle comunità che hanno partecipato a organizzare la conferenza.
Verranno inseriti negli atti solo contributi i cui autori siano presenti ai lavori
congressuali.
Pubblicazione sulle Riviste IxD&A, Je-LKS, QWERTY e REM
Entro il 15 dicembre 2017 gli autori potranno sottoporre una versione estesa alle riviste
(ordine alfabetico)
-

IxD&A Interaction Design and Architecture(s).

-

Je-LKS - Journal of e-Learning and Knowledge Society

-

QWERTY - Open and Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and
Education

-

REM Research on Education and Media

Sarà possibile sottoporre la versione estesa solo a una delle summenzionate riviste.
I comitati editoriali delle quattro riviste valuteranno i saggi pervenuti secondo i criteri di peer
review normalmente adottati per la pubblicazione.

REGISTRAZIONE E COSTI
La quota d’iscrizione alla Multiconferenza è RIDOTTA entro il 30 Luglio 2017 e prevede una
ulteriore riduzione per i membri delle varie comunità. Dal 31 Luglio la quota di iscrizione sarà
quella regolare prevista per le tre tipologie di partecipanti.
Trovate al seguente link tutto il prospetto dei costi di registrazione e partecipazione alla
Multiconferenza.
www.ememitalia.org > Partecipare > Iscrizione e costi
La registrazione e iscrizione può essere effettuata sul sito ufficiale della Multiconferenza
www.ememitalia.org >> Segreteria On Line
e comunque seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
www.ememitalia.org > Partecipare > Come iscriversi

CONTATTI E SITO
Per qualunque informazione è possibile riferirsi al sito ufficiale della Multiconferenza che
verrà tenuto costantemente aggiornato.
Sito ufficiale: ememitalia.org
email: segreteria@ememitalia.org
Tel: 0522 522 521
Fax: 0522 522 512

