
        

 

Corso di Dottorato di ricerca in 
 

 STUDI UMANISTICI  
Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche finanziate PNRR (D.M. 351/2022)  

Missione 4, Componente 1- Investimento 3.4 e Investimento 4.1 “Estensione del numero di 
dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio 

culturale” 
 

CURRICULA 
− SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E CULTURA DIGITALE 

− SCIENZE DEL TESTO ANTICO 

 

Sede 
Amministrativa 

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

Durata del 
corso 

3 anni 

 
 
 
 
 
Posti a 
concorso con 
borsa di studio 
n. 3 

Tematiche di ricerca 
Link 

approfondimento 
tematica 

 
 

n. 2 

- Comunicazione pubblica e transizione digitale 
della PA 
- Public Communication and digital 
transformation in public sector organizations 
(Curriculum Scienze della comunicazione e 
cultura digitale) 

 

https://www.uniurb.i

t/p nrr-

dm351/humanities 

(cliccare su 

“Documentazione 

amministrativa) 
 

n. 1 
- La poesia greca alla corte dei duchi di Urbino 
- Greek poetry at the court of the dukes of 
Urbino 
(Curriculum Scienze del testo antico) 
 

Settori 
Scientifici 
Disciplinari di 
riferimento   

SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prova orale a 
distanza 

Le candidate e 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” all’indirizzo https://www.uniurb.it/pnrr-
dm351/humanities 

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 

 

Progetto di ricerca 
Il progetto di ricerca dettagliato (max 10.000 caratteri 
con i riferimenti bibliografici in aggiunta) deve 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione


        

 

riguardare esplicitamente una delle tematiche di 
ricerca scelte ed illustrate nella scheda di 
approfondimento.  

(Form disponibile al seguente link: 
https://www.uniurb.it/pnrr-dm351/humanities) 

Prova orale in 
videoconferenz
a  Zoom 

 

20 settembre 2022 ore 14:00 
 
  

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

Modalità di 
presentazione 
domanda e 
documentazion
e 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo:  
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-351/ 
 
 

entro il 31 agosto 2022 ore 13:00 (ora italiana) 
I documenti vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb). 
L’inoltro della domanda e della documentazione 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 DELLA COMUNICAZIONE E CULTURA DIGITALE 

Prof. Giovanni Boccia Artieri 
mail: giovanni.bocciaartieri@uniurb.it  
 
Referente Curriculum SCIENZE DEL TESTO ANTICO 

Prof.ssa Liana Lomiento 
mail: liana.lomiento@uniurb.it 
 
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO PNRR 
D.M.351/2022  
 (e il titolo del curriculum prescelto)  

Per 
informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 
e assistenza 
per la 
compilazione 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PNRR D.M.351/2022 

IN STUDI UMANISTICI 

https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-351/
mailto:segreteria.discui@uniurb.it
mailto:giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
mailto:giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
mailto:liana.lomiento@uniurb.it
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della domanda 
web 

 


