JoVE è una video risorsa multidisciplinare che si dedica alla pubblicazione, in
formato audiovisivo - oltre che testuale - delle ultime novità relative alla ricerca e alla
didattica scientifica

DIDATTICA E RICERCA: VANTAGGI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI VIDEO
SCIENTIFICI MULTIDISCIPLINARI
Mercoledi 15 Settembre, ore 17:00
Insieme a Fabrizio Doccula, Research & Education Manager di JoVE, scopriremo come possono essere utilizzati i video
protocolli scientifici e le video dimostrazioni didattiche.
Avremo il piacere di ospitare Albamaria Parmeggiani, professore associato presso l’Università di Bologna che condividerà
con i presenti la sua esperienza diretta nell’implementazione continuativa dei video di JoVE nel proprio programma
didattico.
L’incontro, della durata di circa un’ora, prevede un’introduzione alle risorse pubblicate e all’utilizzo pedagogico dei video a
supporto di didattica e ricerca; seguirà una sessione pratica in cui Fabrizio coinvolgerà i presenti nell’utilizzo degli
strumenti e delle funzionalità offerte.
Prima dell’incontro, ti invitiamo a visitare il sito di JoVE, creando gratuitamente un account con l’indirizzo email
istituzionale per esplorare le ultime novità.
Qui di seguito l’agenda dell’incontro.
Sessione introduttiva:
Utilizzo dei video a supporto di didattica e ricerca
Informazioni generali ed aggiornate su JoVE
JoVE Research e JoVE Education: multidisciplinarietà della risorsa
Esempi di progetti realizzati ad hoc in collaborazione con atenei italiani
Sessione interattiva:
Accesso Off-Campus/On-Campus: JoVE come strumento per complementare la didattica e la ricerca
Modalità di condivisione dei video contenuti di JoVE con studenti e collaboratori
Funzionalità offerte: JoVE Playlist e JoVE Quiz
Intervento da parte della prof.ssa Albamaria Parmeggiani, Università di Bologna
Spazio per le domande

Iscriviti al nostro laboratorio per la didattica e la ricerca innovativa!
REGISTRATI QUI
Non puoi partecipare all'incontro o vuoi saperne di più? Scrivi a fabrizio.doccula@jove.com

JoVE Education
i video didattici aiutano a chiarire concetti scientifici e
metodologie tramite l’utilizzo di animazioni e applicazioni
pratiche

JoVE Research
incrementa la produttività del laboratorio e consente di
replicare tecniche comunemente utilizzate in laboratorio o
avanzate

