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SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale

Macerata – 12 marzo 2016
Domus “San Giuliano” – Via Cincinelli n. 4

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTER
Ricercatori, insegnanti e professionisti del mondo dell’educazione e della cultura musicale sono invitati
a presentare il proprio lavoro di ricerca, di documentazione di esperienze o di riflessione al
Convegno Nazionale SIEM 2016.
Il Convegno si pone l’obiettivo di indagare i potenziali riflessi della musica nelle tre dimensioni
principali della cultura e dell’educazione musicale: la psiche, l’ermeneutica e la pedagogia.
Gli autori sono dunque invitati a documentare la propria esperienza attraverso lo strumento del Poster:
specifici momenti del Convegno saranno dedicati alla visione dei lavori, consentendo ai partecipanti di
discutere con gli autori le tematiche esposte.
Per la durata di tali momenti sarà dunque richiesta la presenza dell’Autore.
I lavori più interessanti saranno pubblicati sulla rivista e/o sul sito di Musica Domani.

Suggerimenti per la realizzazione dei poster
Si consiglia di organizzare il poster secondo i seguenti punti:
•
•
•
•
•

Introduzione, quadro teorico (facoltativa)
Descrizione del contesto (destinatari, età e ambito d’intervento o di ricerca)
Obiettivi dell'intervento o della ricerca
Descrizione delle attività
Risultati e valutazione del progetto (se presenti)
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Informazioni da includere nel Poster:
1) Titolo del progetto
2) Autore/i
3) Recapiti autore/i

Dimensione del Poster e istruzioni
Gli autori dovranno far pervenire la propria richiesta entro il 20 febbraio 2016 all’indirizzo
manuela.filippa@gmail.com
La richiesta deve contenere autore, titolo e un abstract di circa 300 parole.
Gli abstract saranno selezionati dal Comitato scientifico e la risposta sarà comunicata non oltre il 28
febbraio 2016.
Consigliamo di mantenere il poster entro le dimensioni consuete di 70 x 100 cm.
Gli organizzatori forniranno i pannelli sui quali montare i poster.
Gli autori possono recare con sé una copia del proprio poster da distribuire agli interessati qualora essa
contenga maggiori informazioni dell’abstract.
Gli autori sono invitati a presentarsi il 12 marzo 2016 presso la sede del Convegno alle ore 8,30,
al fine di affiggere il proprio poster nei luoghi designati prima dell’inizio dei lavori.
La presenza dell’autore durante gli orari dedicati alla presentazione dei Poster è fondamentale.

