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Curriculum Scienze del testo e della comunicazione 
 
Il ruolo delle comunità omofiliche nella promozione e vendita dei prodotti agroalimentari sul 
web 
Come in ogni settore dell’informazione, anche in quello agro-alimentare fioriscono siti che diffondono notizie 
non verificate la cui eco è amplificata dai rilanci di comunità di utenti il cui comune denominatore è la sfiducia 
totale nei media e nelle istituzioni. Il progetto mira a studiare queste dinamiche allo scopo di sviluppare una 
innovativa strategia di comunicazione dei prodotti agro-alimentari di alta qualità sul web che passi anche 
attraverso una efficace strategia di debunking della falsa informazione. Il candidato ideale deve dunque 
possedere un mix di competenza che gli consentano di analizzare la letteratura di riferimento in lingua 
inglese, avere familiarità con gli strumenti per l’analisi dei dati e conoscenza delle pratiche del web 
marketing. 

 

 

 

Curriculum Scienze Umane 

La qualità del sonno nell’anziano residente in struttura (RSA): le caratteristiche ed i fattori 
che influenzano il benessere  e la qualità della vita 
L’obiettivo del progetto consiste nel comprendere la qualità del sonno nell’anziano attraverso l’esplorazione 
di diverse componenti che caratterizzano la percezione personale del sonno e la sua descrizione oggettiva. 
Il progetto si propone, in particolare, di esaminare le caratteristiche cognitive e metacognitive dell’anziano 
che influenzano il sonno, la qualità di vita ed il benessere personale. 
Si intende valutare l’eventuale discrepanza tra la percezione soggettiva ed una valutazione oggettiva delle 
caratteristiche quantitative del sonno, indagata tramite un actigrafo.  
Si intende inoltre esplorare l’attività cognitiva e metacognitiva pre-addormentamento della persona anziana 
attraverso le diverse componenti riguardanti i pensieri intrusivi e le credenze disfunzionali che possono 
influenzare la qualità e la durata del sonno. Infine, conoscere quali strategie di pensiero e di comportamento 
sono maggiormente utilizzate per poter contrastare le difficoltà di addormentamento e la loro effettiva utilità. 
 

 


