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SCRIVERE ARTICOLI SCIENTIFICI 
 

Introduzione 
La proposta di un programma di formazione dal titolo “Scrivere articoli scientifici” nasce dal bisogno 
di offrire ai Soci della S.I.P.I. un percorso formativo per apprendere o migliorare le competenze e le 
capacità di scrivere articoli scientifici. 
Il percorso di formazione va inoltre incontro all’esigenza di ampliare la base dei collaboratori della 
Rivista di Psicologia Individuale e, per conseguenza, arricchire gli scambi scientifici nella nostra 
Società Nazionale. 
  

Obiettivi 
Il presente percorso di formazione si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e progressivamente 
formare un gruppo di colleghi interessati a sviluppare le competenze necessarie a redigere articoli 
scientifici seguendo le norme codificate dalle Riviste indicizzate.   
 

Destinatari 
I destinatari del presente progetto sono Soci della SIPI, possibilmente, ma non esclusivamente 
giovani, che desiderino utilizzare la scrittura scientifica come parte importante della loro crescita 
professionale e collaborare ai progetti editoriali della Rivista di Psicologia Individuale.  
 

Metodo di lavoro 
Le sessioni del corso si svolgeranno on line. Il Relatore della sessione presenterà il tema in oggetto 
illustrando i principali nuclei concettuali; utilizzerà l’analisi di articoli già redatti per fornire 
esemplificazioni concrete, condividerà la sua esperienza, illustrerà eventuali suoi lavori in 
preparazione. La struttura delle comunicazioni prevede un costante interscambio tra Relatore e 
partecipanti al fine di precisare i concetti e chiarire eventuali dubbi.  
 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 25 Marzo 2021 - ore 21.00 – 22,30 
 
Capacità di analisi e attitudine alla ricerca: elementi fondamentali per fare comunicazione. 
Da una iniziale riflessione sulle attitudini che sostengono l’orientamento alla formazione 
permanente e la spinta all’apertura verso nuove acquisizioni, si discuterà l’individuazione dei temi 
della ricerca, l’esame costante della letteratura, l’individuazione delle fonti e una prima 
illustrazione dei diversi tipi di articoli. 
Relatore 
Secondo Fassino 
 



 
  Giovedì 8 Aprile 2021 - ore 21.00 – 22,30 

 
 

L’impostazione di un articolo: le parti costitutive 
L’incontro presenterà la struttura dell’articolo scientifico. La spiegazione delle diverse parti, 
logicamente connesse, aiuterà a comprendere la corretta consequenzialità delle argomentazioni che 
consentono una corretta presentazione del tema trattato. È prevista l’esemplificazione del tema con 
l’esame critico di articoli già pubblicati.   
Relatore 
Andrea Ferrero 
 

Giovedì 22 Aprile 2021 - ore 21.00 – 22,30 
 
 

Metodi: la ricerca bibliografica e l’utilizzo di Internet 
La ricerca bibliografica per una stesura adeguatamente documentata di un articolo scientifico è di 
fondamentale importanza per impostare e sviluppare una ricerca. La consultazione delle fonti 
accessibili per via virtuale è una ricchezza da utilizzare con adeguati criteri di verifica scientifica. 
L’incontro fornirà strumenti ed esemplificazioni per sviluppare le necessarie capacità. 
Relatore  
Andrea Bovero  
  
  

Giovedì 6 Maggio 2021 - ore 21.00 – 22,30 
 
 

Metodi specifici della ricerca clinica: dal singolo caso agli studi randomizzati controllati 
L’incontro tratterà, con spiegazioni ed esemplificazioni pratiche, le diverse impostazioni che è 
possibile dare a un articolo scientifico. Saranno discusse le varie possibilità: dall’articolo impostato 
come opinion sulla revisione della letteratura, alla modalità secondo il paradigma EBM (Evidence 
Based Medicine) e infine la descrizione dei casi come ulteriore opzione.     
Relatore 
Giovanni Abbate Daga   
  

 
Giovedì 20 Maggio 2021 - ore 21.00 – 22,30 

 
 

La scheda tecnica, il linguaggio scientifico e la struttura narrativa di un articolo 
La presentazione dell’importanza della scheda tecnica come strumento organizzatore dei diversi 
aspetti di un articolo scientifico (originalità, finalità, ambito di interesse, programma di lavoro, 
protocollo di ricerca) sarà arricchito da riflessioni ed esemplificazioni sul linguaggio e sugli aspetti 
narrativi che devono caratterizzare la scientificità di un articolo. 
Relatore  
Egidio Marasco 

 
 



Regole generali 
 
La partecipazione al gruppo di studio del presente programma non comporta oneri particolari, ma 
l’impegno a partecipare a tutti gli incontri e l’intenzione di avviare studi e ricerche che portino, in 
futuro, a redigere articoli scientificamente ben orientati. I Relatori sono disponibili a fornire 
indicazioni e suggerimenti anche oltre le sessioni in programma.   
 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online cliccando all’indirizzo  
https://forms.gle/vc4HfEeErvfNqybbA 

entro e non oltre il 15 Marzo 2021. Moduli che arriveranno oltre tale data non saranno accettati. 
Dopo il 15 Marzo sarà dato riscontro a tutti i colleghi che avranno inviato il modulo. Ai colleghi 
ammessi al corso sarà comunicato il link zoom di accesso. 
 
 Il gruppo non dovrà superare le 12 unità. È prevista una seconda edizione qualora le richieste 
dovessero superare i posti disponibili per la prima edizione.  
 
  
 
 
                                                                                                                                                


