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ALLEGATO A 
 

Corso di Dottorato di ricerca in 
STUDI UMANISTICI  

Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche finanziate PON (D.M. 1061/2021)  
Az. IV.4 e Az. IV.5 

CURRICULA 

• Scienze del testo e della comunicazione 

• Storia contemporanea e culture comparate 

• Scienze Umane 

Sede 
Amministrativ
a 

Dipartimento di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E 
INTERNAZIONALI (DISCUI) 

Durata del 
corso 

3 anni 

 
 
 
 
 
Posti a 
concorso:  
n. 6 
 
 

 
 
 
 
 
Borse 
tematiche 
GREEN 

Tematiche di ricerca 
Link approfondimento 

tematica 

1) La costruzione del discorso pubblico sulla 
transizione ecologica in una prospettiva 
transmediale (SPS/08) 

 
 
 
 
www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione 

2) Storia della sostenibilità ambientale e sociale 
(M-STO/04)        

3) Presupposti filosofici per una conversione 
ecologica: strategie di sviluppo per una 
partecipazione attiva alle nuove sfide del 
Green Deal europeo (M-FIL/01) 

4) L’Educazione alla Ecosostenibilità. La 
costruzione di habitus “Green” in ambito 
scolastico (M-PED/03). 

SSD di 
riferimento 

SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi 
 
M-STO/04 Storia contemporanea (nelle varianti, per lo stesso settore, di Storia dei partiti 
e dei movimenti politici, Storia sociale, Storia dell’Europa contemporanea)  
 
M-FIL/01 Filosofia Teoretica 
 
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale  

Prova orale a 
distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza Zoom. 
 Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel file 
“Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione 

Punteggio 
valutazione  
progetto di 
ricerca e 
prova orale 

Punti per progetto di ricerca: massimo 20 
Punti per la prova orale: massimo 60 (compresa la conoscenza della lingua inglese) 
Votazione finale minima: 60/80 

Documenti da 
allegare alla 
domanda 

Curriculum vitae et 
studiorum 
 

Form disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione 
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Progetto di ricerca 
Progetto di ricerca inerente la tematica vincolata scelta (form 
disponibile al seguente link: www.uniurb.it/pon-ricerca-e-
innovazione) 

Prova orale in 
videoconferen
za  Zoom 

 
giorno 9 novembre 2021 ore 14.00 
 
  

Lingua 
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese 

Modalità di 
presentazione 
domanda e 
documentazio
ne 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo:  
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37-green 
 
entro il 29 ottobre 2021 ore 13:00 (ora italiana). 
I documenti vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb). 
L’inoltro della domanda e dei documenti all’Università avviene automaticamente con la 
chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna 
consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Per 
informazioni 
aspetti 
scientifici 

 
Segreteria del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI) 
Letterature, Arti, Media – Via Saffi,15 tel.0722 305760 
segreteria.discui@uniurb.it  
 
Coordinatore del corso di dottorato:  
Prof. Giovanni Boccia Artieri mail: giovanni.bocciaartieri@uniurb.it 
 
Referente Curriculum Scienze del testo e della comunicazione Prof.ssa Liana Lomiento 
mail: liana.lomiento@uniurb.it 
 
Referente Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: Prof.ssa Anna Tonelli 
 mail: anna.tonelli@uniurb.it 
 
Referente Curriculum Scienze umane: Prof. Antonello Colli 
 mail: antonello.colli@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO PON 
 (e il titolo del curriculum prescelto)  

Per 
informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 
e assistenza 
per la 
compilazione 
della domanda 
web 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PON  
DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI 
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