
Allegato A   
 

Corso di Dottorato in STUDI UMANISTICI 
 

Sede  
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Durata 3 anni 

Posti a concorso N.  2 posti con borse finalizzate  Progetto Eureka 

Curricula 

 
-Scienze del testo e della comunicazione 
n.1 posto con  borsa: 
Il ruolo delle comunità omofiliche nella 
promozione e vendita dei prodotti agroalimentari 
sul web 
(borsa cofinanziata da Società Agricola Agrifactory –
Civitanova Marche; Regione Marche; Università di 
Urbino) 
Settore d’intervento: Agro-alimentari 
Referente: Prof. Giovanni Boccia Artieri 
giovanni.bocciaartieri@uniurb.it 
 
-Scienze umane  
n.1 posto con borsa: 
 
La qualità del sonno nell’anziano residente in 
struttura (RSA): le caratteristiche ed i fattori che 
influenzano il benessere  e la qualità della vita 
 
(borsa cofinanziata da ASSCOOP –Società 
Cooperativa Sociale Onlus-Ancona; Regione 
Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Domotica 
Referente: Prof.ssa Carmen Belacchi  
carmen.belacchi@uniurb.it 
 
Nota: Sono previste graduatorie d’accesso distinte 
per ciascuno dei curricula.  

Borse di studio 
 
2 
 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

Valutazione titoli (curriculum vitae), prova scritta e 
prova orale, verifica orale della conoscenza della 
lingua inglese 
 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la 
lingua inglese per sostenere le prove scritta e orale  
 

Valutazione titoli (max 20 
punti) 

-Curriculum vitae fino ad un massimo di punti: 
20  

valutazione della carriera universitaria  fino a un 
massimo di punti 10;  

pubblicazioni scientifiche nell’ area scientifica di 
competenza [max 3 degli ultimi 3 anni]  fino a un 
massimo di punti 5; 

 altri titoli [scientifici e culturali, esperienze lavorative 



maturate nei settori oggetto del dottorato] fino a un 
massimo di punti 5; 

  Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento 
delle prove, prima dell’espletamento della prova 
orale. 

Prove di selezione (max 
30 punti prova scritta, 30 
punti prova orale) 

La prova scritta consiste nella richiesta di redigere un 
elaborato (diverso per ogni curriculum)  inerente le 
tematiche del curriculum prescelto. 
La prova orale consiste nella presentazione da parte 
del candidato dei suoi interessi scientifici e di ricerca, 
nell’approfondimento delle tematiche affrontate nella 
prova scritta. 
Nella prova orale sarà verificata la conoscenza della 
lingua inglese o della lingua italiana per i candidati 
che avessero sostenuto le prove in lingua inglese 
 
NB: i testi delle prove scritte dovranno quindi essere 
proposti anche nella traduzione inglese e la prova 
orale potrà essere condotta in questa lingua su 
richiesta 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame 

 

 
Curriculum Scienze del testo e della 
comunicazione 
Per il progetto: 
Il ruolo delle comunità omofiliche nella 
promozione e vendita dei prodotti agroalimentari 
sul web 
 
con particolare attenzione al settore SPS/08 Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi: 
-Sociologia e teorie della comunicazione 
-Sociologia e teorie dei media- 
-Audience studies 
 
Curriculum Scienze umane 
 
Per il progetto: 
La qualità del sonno nell’anziano residente in 
struttura (RSA): le caratteristiche ed i fattori che 
influenzano il benessere  e la qualità della vita 
 
con particolare attenzione ai settori: 
-Psicologia dello sviluppo nell’arco di vita M-PSI/04 
-Psicologia generale  M-PSI/01 
-Metoldologia della ricerca con elementi di  Psicometria  
M-PSI/03 
 

Diario e sede delle prove 

 
Saranno pubblicate almeno 15 gg prima dello 
svolgimento delle prove nel portale di Ateneo alla 
pagina internet: www.uniurb.it>Studia con noi> 
Formazione continua e abilitazione> Dottorati di 
ricerca> Elenco corsi dottorato di ricerca e bando 

 
 


