Seconda Conferenza Internazionale
MOOCs, language learning and mobility

13-14 Ottobre 2017
Napoli (Italia)

Invito
Gentili colleghi,
L’Università di Napoli l’Orientale e la Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa
per l’Europa (FENICE), quest’ultimo partner del progetto " MOOC per studenti universitari
in Mobilità Europea" (MOVE-ME) finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+, vi
invitano a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale sul tema "MOOCs,
Language Learning and Mobility".
La Conferenza si svolgerà il 13 e 14 Ottobre 2017 nella Sala Conferenze dell’Università,
sita nel Palazzo Du Mesnil, via Chiatamone, 61 Napoli 80121 a pochi metri
dall’incantevole lungomare della città, nei pressi del Castel dell’Ovo, in una zona ricca di
bellezze storiche e artistiche, servita da numerosi ristoranti ed alberghi.
Questa seconda conferenza internazionale riunisce professionisti dell'istruzione
secondaria ed universitaria, linguisti e tecnologi della lingua da tutto il mondo per dialogare
e collaborare su questioni rilevanti per le tre aree principali: i MOOC,
l'insegnamento/apprendimento delle lingue e la mobilità degli studenti, fornendo un forum
per lo scambio di idee, i risultati della ricerca e le realizzazioni tecniche.

Perché partecipare?
•
•
•
•

Per incrementare le conoscenze sull'argomento
Condividere i risultati conseguiti in progetti e iniziative innovative.
Incontrare e fare rete con coloro che condividono interessi e obiettivi.
Portare nuove idee nella propria istituzione.

La registrazione on-line è aperta!
La partecipazione al convegno è gratuita sia per i presentatori che per i semplici
partecipanti ma è richiesta una preventiva registrazione da effettuare scaricando il modello
dalla sezione Templates ed inviandolo in allegato ad un messaggio o tramite il sito
www.movemeconference.eu
(Sezione
Contatti)
oppure
direttamente
a
fenice.eu@gmail.com, entro il 31 Agosto 2017 per i presentatori di abstract, o entro il 30
Settembre 2017 per i semplici partecipanti.

Per ulteriori informazioni sui relatori, per aggiornamenti sul programma e l'invito a
presentare proposte vi invitiamo a visitare il sito web. Per porre domande, o essere
aggiunti alla mailing list, scrivere una mail a fenice.eu@gmail.com

Call for abstracts
Vi invitiamo ad inviarci gli abstract relativi alle vostre ricerche, a presentazioni di casi di
studio e a risultati di progetti finanziati dall'UE.
Gli autori di abstract avranno a disposizione 20 minuti per la presentazione. Dettagli su
come presentare un abstract si trovano nel sito www.movemeconference.eu nella sezione
Abstract submission. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 17 Giugno
2017.
Il comitato scientifico effettuerà una valutazione dei lavori presentati basata sulla
originalità, qualità tecnica e forma di presentazione e il risultato sarà comunicato agli
interessati entro il 15 luglio 2017. Tutti gli abstract ed i lavori scientifici accettati saranno
inclusi negli atti della conferenza e pubblicati sul sito.

Napoli
Napoli è una città mediterranea dinamica con 27 secoli di storia affascinante e posti
meravigliosi da visitare. Tutto questo, insieme con la sua deliziosa gastronomia locale,
conquisterà i vostri sensi. Saremo lieti di darvi il benvenuto a Napoli.
Non esitate a inoltrare le informazioni su questo evento ai colleghi interessati.
Grazie per l'attenzione.
Cordiali saluti,
Il Team Organizzativo.

Vi abbiamo scritto perché pensiamo che voi o la vostra istituzione e il vostro personale potrebbero essere interessati
alle nostre iniziative. Se non desiderate ricevere i nostri messaggi in futuro, vi preghiamo di informarci rispondendo a
questa email e scrivendo “Unsubscribe” nell'oggetto.

