
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati - a.a. 2018/2019 - CICLO XXXIV

codice =DOT1313333

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo

Denominazione del
corso a.a. 2017/2018

HUMAN SCIENCES

Cambio Titolatura? NO

Ciclo 34

Data presunta di inizio
del corso

01/11/2018

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura
scientifica proponente

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali

Dottorato in
collaborazione con le
imprese/dottorato
industriale
(art. 11 del
regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione
"Tipo di Organizzazione"]

Dottorato in
collaborazione con
Università e/o enti di
ricerca esteri
(art. 10 del
regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione
"Tipo di Organizzazione"]

Dottorato relativo alla
partecipazione a bandi
internazionali:

NO

se SI, Descrizione tipo
bando

se SI, Esito valutazione

Il corso fa parte di una
Scuola?

SI

se SI  quale SCUOLA  DI DOTTORATO DI ATENEO

Presenza di eventuali
curricula?

SI

Sito web dove sia
visibile l'offerta
formativa prevista ed
erogata

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso

n. Settori scientifico
disciplinari
interessati (SSD)

Indicare il peso percentuale
di ciascun SSD nel progetto

scientifico del corso

Settori concorsuali interessati Macrosettore
concorsuale
interessato

Aree CUN-VQR
interessate

1. M-PED/01 %8,34 PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA

11/D -
PEDAGOGIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche
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2. M-PED/02 %8,33 PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA

11/D -
PEDAGOGIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

3. M-PED/03 %8,33 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E
RICERCA EDUCATIVA

11/D -
PEDAGOGIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

4. M-FIL/01 %7,00 FILOSOFIA TEORETICA 11/C -
FILOSOFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

5. M-FIL/03 %7,00 FILOSOFIA MORALE 11/C -
FILOSOFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

6. M-FIL/07 %3,50 STORIA DELLA FILOSOFIA 11/C -
FILOSOFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

7. M-FIL/06 %3,50 STORIA DELLA FILOSOFIA 11/C -
FILOSOFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

8. M-FIL/08 %4,00 STORIA DELLA FILOSOFIA 11/C -
FILOSOFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

9. M-PSI/01 %12,50 PSICOLOGIA GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA

11/E -
PSICOLOGIA 11b - Scienze

psicologiche

10. M-PSI/05 %4,17 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI

11/E -
PSICOLOGIA 11b - Scienze

psicologiche

11. SPS/07 %4,16 SOCIOLOGIA GENERALE 14/C -
SOCIOLOGIA 14 - Scienze

politiche e sociali

12. SPS/08 %4,17 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
E COMUNICATIVI

14/C -
SOCIOLOGIA 14 - Scienze

politiche e sociali

13. M-STO/02 %8,00 STORIA MODERNA 11/A -
DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze
storiche,
filosofiche e
pedagogiche

14. M-STO/04 %9,00 STORIA CONTEMPORANEA 11/A -
DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze
storiche,
filosofiche e
pedagogiche

15. M-STO/07 %3,00 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE

11/A -
DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze
storiche,
filosofiche e
pedagogiche

16. M-GGR/01 %2,00 GEOGRAFIA 11/B -
GEOGRAFIA 11a - Scienze

storiche,
filosofiche e
pedagogiche

17. SPS/13 %3,00 STORIA DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E
DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE

14/B -
STORIA
POLITICA

14 - Scienze
politiche e sociali
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TOTALE %100,00

Descrizione e obiettivi del corso
L'obiettivo è di formare alla ricerca avanzata su tematiche inter-disciplinari emergenti nel campo delle Scienze Umane, sulla base delle più aggiornate tendenze della
ricerca scientifica internazionale.  Il corso di Dottorato si articolerà in corsi d'insegnamento specifici di livello avanzato, focus tematici, seminari e convegni di studio,
volti a favorire l'acquisizione di organiche competenze di carattere metodologico e teorico-empirico, con riferimento ai principali indirizzi della ricerca nazionale e
internazionale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Ricerca scientifica e universitaria; pianificazione, coordinamento e gestione di progetti di carattere educativo e formativo nel settore
pubblico e privato, anche nell'ambito dell'assistenza e della rieducazione di soggetti diversamente abili, marginali e devianti; editoria
per la scuola e per l'educazione; coordinamento e direzione di biblioteche specializzate, di centri studi e/o culturali; insegnamento,
editoria e affini; esperti di processi attinenti l'implementazione del benessere psicologico soggettivo e sociale, anche come
antecedenti di scelte turistiche sostenibili; esperto dei processi linguistico-comunicativi con competenze nell'analisi delle produzioni
parlate e scritte; esperto nell'analisi percettiva delle caratteristiche strutturali ed espressive di oggetti ed eventi applicabili a contesti
di ricerca per il design e la progettazione di ambienti/oggetti, la pubblicistica e il marketing; esperti nel settore degli studi
internazionali, con specifico riferimento all'area euro-mediterranea; esperti in grado di operare nelle organizzazioni internazionali
pubbliche e private attive nell'area mediterranea. Nell'ambito del progetto EUREKA, i titolari delle borse di studio saranno chiamati
a svolgere le attività di ricerca proposte dalle aziende co-finanziatrici svolgendo, per un massimo del 50% della durata del corso,
attività di ricerca applicata in azienda.

Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di
MACERATA

N° di borse
finanziate

6

Tipo di organizzazione

1) Singola Università

Note

(max 1.000 caratteri):
Il numero dei posti con borsa messi a bando di concorso potrà subire una variazione in aumento alla luce dei risultati della
partecipazione dell'Ateneo al bando competitivo emanato dalla Regione Marche, denominato progetto EUREKA, che vede il
co-finanziamento di ulteriori borse dottorali finanziate dalle imprese del territorio, promotrici di progetti innovativi, dall'Università e
dalla Regione Marche. Inoltre, la Regione Marche sta definendo con gli Atenei marchigiani un ulteriore programma di finanziamento
del dottorato, denominato "Dottorato Industriale", dal quale deriveranno ulteriori progetti che saranno registrati dopo l'espletamento
del concorso. Le informazioni al riguardo saranno riportate nella sezione dei dati di processo post-concorso.

2. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/ Struttura Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

VENTRONE Angelo MACERATA Scienze politiche, della comunicazione e delle
relazioni internazionali

Professore
Ordinario

11/A3 11a
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Curriculum del coordinatore

1. Curriculum del coordinatore

INFO: le informazioni relative al Curriculum provengono dal sito docente  http://loginmiur.cineca.it

Nella relativa sezione tali dati possono essere modificati/inseriti e saranno visibili in questa sezione.

-	Nato a Vicenza, il 30.05.1962, dal 2005 è professore Ordinario di Storia contemporanea, SSD M-STO/04, presso il Dipartimento di
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata, dove attualmente
insegna «Storia contemporanea», «Storia sociale della politica» e «Storia dei Totalitarismi e dei fondamentalismi».

-	Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in «Storia dell'Italia contemporanea» nel 1992, presso l'Università di Roma La
Sapienza, avendo come tutor il prof. Pietro Scoppola, e poi ha continuato tra il 1994 e il 1996 con il Post-Dottorato di ricerca, sempre
in «Storia dell'Italia contemporanea» presso l'Università di Roma Tre.

-	Dal 1992 al 1996 ha collaborato alla cattedra tenuta dal prof. Scoppola presso l'Università di Roma La Sapienza, svolgendo anche
seminari.

-	Nel 1992-1993 ha collaborato con l'Istituto Luce per la realizzazione dell'opera «La storia d'Italia nel XX secolo».

-	Nel 1992-1994 ha collaborato con il CENSIS per la costituzione di un «Archivio di fonti orali sull'Italia degli anni '50».

-	Nel 1994 ha ricevuto dalla Fondazione Luigi Einaudi di Torino una borsa di studio per il completamento della ricerca sulla
Cittadinanza repubblicana nell'Italia del secondo dopoguerra, che è stata pubblicata nel 1996 dalla casa editrice Il Mulino.

-	Dal novembre del 1996 al febbraio del 2001 ha insegnato «Storia e Filosofia», come titolare di cattedra, presso il Liceo Scientifico
«G. Galilei» di Macerata.

-	Nel 2002 ha fondato il «Laboratorio di storia, economia e società dell'Europa mediterranea e orientale» presso l'Università di
Macerata, al cui interno opera anche il «Centro di documentazione sui movimenti e i partiti politici»;

-	Sempre dal 1996 al febbraio del 2001 ha insegnato «Storia contemporanea» come docente a contratto presso la Facoltà di Scienze
politiche di Macerata.

-	Dall'a.a. 2002/2003 al 2011/2012 è stato Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in «Storia, politica e istituzioni dell'area
euro-mediterranea nell'età contemporanea», presso il Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo dell'Università di
Macerata.

-	Dall'a.a. 2012-2013 a oggi è responsabile del curriculo in «History, Politics and Institutions of the Mediterranean Area», all'interno
del corso di Dottorato in «Human Sciences» dell'Università di Macerata.

-	Nell'a.a. 2002/2003 e 2006-2007 è stato Direttore del «Master euro-mediterraneo in commercio e cooperazione socioculturale»,
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata, finanziato dal FSE.

-	Nell'a.a. 2002-2003 è stato responsabile del sistema di qualità ISO 9001 per la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di
Macerata.

-	Dall'a.a. 2004-2005 al 2010-2011 è stato Direttore responsabile del periodico «Cittàteneo» dell'Università di Macerata.

-	Nell'a.a. 2005-2006 è stato nominato Direttore del «Master in cooperazione e sviluppo nell'area mediterranea», presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Macerata.

-	Nel triennio accademico 2005-2008 è stato Presidente del Consiglio di classe delle lauree in Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace, presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Macerata.

-	Dal marzo 2008 all'ottobre 2010 è stato Direttore del Centro per i rapporti internazionali dell'Università di Macerata.

-	Dal novembre del 2010 al novembre del 2016 ha ricoperto l'incarico di Direttore della Scuola di Studi Superiori "Giacomo
Leopardi", presso l'Università di Macerata.

-	Dal settembre 2011 all'ottobre 2016 è stato membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Confucio attivo presso l'Università di
Macerata, in collaborazione con la Normal University di Pechino.

- Dal febbraio 2017 è Coordinatore del corso di Dottorato in Human Sciences, presso l'Università di Macerata.

- Dal febbraio 2017 è Presidente del Collegio di disciplina dell'Università di Macerata.

Ha collaborato e collabora a varie riviste:
-	Dal 1998 al 2006 è stato membro della Direzione della rivista di storia contemporanea di fascia “A” nella valutazione ANVUR
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“Memoria e Ricerca”.
-	Dal 2007 è membro del Comitato di Redazione della rivista di fascia “A” nella valutazione ANVUR
«Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali»;
-	Dal 2010 è membro del Comitato di Direzione della "rivista scientifica" nella valutazione ANVUR
«Rivista di Politica. Trimestrale di studi, analisi e commenti».
-	Dal 2008 è membro del Comitato di redazione della"rivista scientifica" nella valutazione ANVUR
«Prisma. Economia, società, lavoro. Rivista quadrimestrale di analisi economica e sociale»
-	Dal 2001 è Direttore responsabile del «Giornale di Storia costituzionale», rivista di fascia “A” nella valutazione ANVUR (settore
concorsuale 14/B1).

Ha insegnato e tenuto seminari in molte università e centri di ricerca stranieri, tra cui l'École Normale Supérieure (Parigi Francia),
l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) l'Institut de Langues Etrangers di Tozeur (Tunisia), la Cornell University
(Ithaca, USA), l'IFK (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna, Austria), la Radboud University (Nijmegen,
Olanda), la New School for Social Research (New York, USA) e la Columbia University (New York, USA).

-	Nel 2008 è stato Visiting professor presso l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi)
-	Nel 2014, 2015, 2016 e 2017 è stato Visiting Professor presso la Guangdong University of Foreign Studies (Cina), dove ha
insegnato Storia italiana.

Ha partecipato a vari progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale:
-	È stato membro dell'unità di ricerca PRIN 2009, «Mitologie del popolo: crisi della rappresentanza e organicismo politico nel
dibattito europeo tra le due Guerre», coordinata dal prof. Luca Scuccimarra;
-	È stato membro del gruppo di ricerca "La España del Frente popular: orden público, conflictividad sociolaboral y políticas unitarias
en la crisis de la primavera de 1936", finanziato dal Ministerio de Ciencias e Innovación all'interno del Proyectos de Investigación
Fundamental no orientada, per il triennio 2009-2011;
-	È stato membro del gruppo di ricerca “La protesta sociopolítica en la españa de los años treinta: continuidades y rupturas”,
finanziato dal Ministerio de Ciencias e Innovación all'interno del Proyectos de Investigación Fundamental no orientada, per il
triennio 2013-2015.
-	È stato membro del gruppo di ricerca sul tema «L'Impact des violences politiques et sociales sur la démocratie italienne »,
coordinato dall'Université de Paris 8, l'Università di Bologna, l'Università di Macerata, l'Ecole française de Rome (2013-2015).
-	Ha diretto le unità di ricerca locale del progetto volto a catalogare il materiale documentario posseduto dal «Centro di
documentazione sui partiti politici nelle Marche contemporanee», finanziato da Enti locali nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel 2010.
-	Ha diretto l'unità di ricerca locale del progetto «Il gioco e la politica. Una mostra sull'iconografia politica dell'Italia repubblicana»,
finanziato da vari Enti locali nel 2009.
-	Ha diretto l'unità di ricerca locale del progetto «Luoghi di inclusione. Luoghi di esclusione. Indagine sull'Hotel House di Porto
Recanati», finanziato nel 2010 da vari Enti locali.
-	Ha diretto l'unità di ricerca locale del progetto «Digitalizzazione e fruizione on-line di manifesti, periodici politici e altro materiale
bibliografico conservato nel Centro di documentazione sui partiti politici nelle Marche contemporanee», finanziato da vari Enti locali
e da Enti privati nel 2011.
-	Ha diretto l'unità di ricerca locale del progetto «Riordino e catalogazione degli Archivi posseduti dal Centro di documentazione sui
partiti politici nelle Marche contemporanee», finanziato nel 2012 dalla Regione Marche.
-	Ha partecipato all'Unità di ricerca locale del progetto «Il Modello Marche tra imprenditorialità e innovazione», finanziato dalla
Regione Marche nel 2013.

-	Autore più di 50 pubblicazioni e di varie curatele, si è dedicato in particolare alla storia dei partiti, dei movimenti politici e delle
culture politiche, concentrando i suoi interessi sul '900 italiano ed europeo. Di questo periodo ha affrontato vari aspetti: l'incontro tra
modernità, tecnica e violenza nella prima guerra mondiale; la genesi della cultura fascista tra la fine dell'800 e la Seconda guerra
mondiale; il ruolo dei partiti di massa nella fondazione e nel consolidamento della democrazia nell'Italia post-fascista; il rapporto tra
mass-media e società italiana nel secondo dopoguerra; la rappresentazione dell'avversario politico in Italia e in Europa dall'inizio del
'900 a oggi; la contestazione e la violenza politica in Italia dagli anni '60 agli anni '80. Ha appena pubblicato, in collaborazione con
Salvatore Lupo, un manuale di Storia contemporanea per l'Università (L'età contemporanea, Le Monnier, 2018).

-	È iscritto dal 1988 all'Albo dei Giornalisti-Pubblicisti della Regione Marche.

2.	Esperienza di coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali
competitivi negli ultimi 10 anni

Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.)
se valorizzato: Coordinatore locale

Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.)
se valorizzato:
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3. Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste A/ISI/Scopus

3a.	Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie nell'ultimo decennio

Responsabilità Titolo editoriale Anno inizio Anno fine

Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati RIVISTA DI POLITICA 2010

3b. Partecipazione a comitati di redazione

n. Responsabilità Titolo editoriale Anno inizio Anno fine

1. Menbro del comitato di redazione Meridiana Rivista di Storia e Scienze sociali 2007

2. Membro del comitato di direzione Rivista di Politica. Trimestrale di studi, analisi e commenti 2010

3. Membro del comitato scientifico Rivista PRISMA Economia - Società - Lavoro 2008

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/
Struttura

Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

SSD In presenza di
curricula,
indicare

l'afferenza

Stato
conferma
adesione

1. CORSI Michele MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/D1 11a M-PED/01 EDUCATION... ha
aderito

2. SANI Roberto MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/D1 11a M-PED/02 EDUCATION... ha
aderito

3. ALICI Luigino MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/C3 11a M-FIL/03 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

4. ALLINEY Guido MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario
(L. 240/10)

11/C5 11a M-FIL/08 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

5. ROSSI Pier
Giuseppe

MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/D2 11a M-PED/03 EDUCATION... ha
aderito

6. ASCENZI Anna MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/D1 11a M-PED/02 EDUCATION... ha
aderito

7. BIANCHI Ivana MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/E1 11b M-PSI/01 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

8. CRESPI Isabella MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

14/C2 14 SPS/08 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

9. FERMANI Alessandra MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/E3 11b M-PSI/05 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

10. STRAMAGLIA Massimiliano MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Altro
Componente

Professore
Ordinario
(L. 240/10)

11/D1 11a M-PED/01 EDUCATION... ha
aderito

11. DANANI Carla MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/C3 11a M-FIL/03 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

12. ORILIA Francesco MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/C4 11a M-FIL/05 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

13. CHELATI
DIRAR

Uoldelul MACERATA Scienze politiche,
della comunicazione e
delle relazioni
internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

14/B2 14 SPS/13 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito

14. LAVENIA Vincenzo BOLOGNA Scienze politiche,
della comunicazione e
delle relazioni

Altro
Componente

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/A2 11a M-STO/02 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito
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internazionali

15. MAGNOLER Patrizia MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

11/D2 11a M-PED/03 EDUCATION... ha
aderito

16. PELLEGRINI Letizia MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/A4 11a M-STO/07 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito

17. PONGETTI Carlo MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/B1 11a M-GGR/01 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito

18. PROIETTI Omero MACERATA Studi umanistici -
lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia

Altro
Componente

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/C5 11a M-FIL/06 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

19. VENTRONE Angelo MACERATA Scienze politiche,
della comunicazione e
delle relazioni
internazionali

Coordinatore Professore
Ordinario

11/A3 11a M-STO/04 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito

20. LABATE Sergio
Pasquale

MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Altro
Componente

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/C1 11a M-FIL/01 FILOSOFIA,
STORIA DE...

ha
aderito

21. CANESTRARI Carla MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

11/E1 11b M-PSI/01 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

22. ZANIER Maria Letizia MACERATA Scienze politiche,
della comunicazione e
delle relazioni
internazionali

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

14/C1 14 SPS/07 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

23. BONGELLI Ramona MACERATA Scienze politiche,
della comunicazione e
delle relazioni
internazionali

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

11/E1 11b M-PSI/01 PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

ha
aderito

24. PAVONE Sabina MACERATA Scienze della
formazione, dei beni
culturali e del turismo

Altro
Componente

Professore
Associato
(L. 240/10)

11/A2 11a M-STO/02 HISTORY,
POLITICS AN...

ha
aderito

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università
Straniere)

n. Cognome Nome Ruolo Tipo di
ente:

Ateneo/Ente
di

appartenenza

Paese Dipartimento/ Struttura Qualifica Codice
fiscale

SSD
Attribuito

Area
CUN-VQR
attribuita

In presenza di
curricula,
indicare

l'afferenza

N. di
Pubblicazioni

(*)

1. BOJANIC Petar Altro
Componente

Università
straniera

Serbia Institute for Philosophy
and Social Theory

Professore di
Univ.Straniera

M-FIL/03 11a FILOSOFIA,
STORIA DE...

7

2. DE PABLO PONS JUAN
MANUEL

Altro
Componente

Università
straniera

Spagna DIDÁCTICA Y
ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA

Professore di
Univ.Straniera

M-PED/03 11a EDUCATION... 4

3. DEL MORAL
ARROYO

Gonzalo Altro
Componente

Università
straniera

Spagna FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Professore di
Univ.Straniera

M-PSI/04 11b PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

5

4. FABRE Pierre
Antoine

Altro
Componente

Università
straniera

Francia Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/02 11a HISTORY,
POLITICS AN...

6

5. FINCHELSTEIN FEDERICO Altro
Componente

Università
straniera

Stati Uniti
d'America

DEPARTMENT OF
HISTORY

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/04 11a HISTORY,
POLITICS AN...

3

6. GONZALEZ
CALLEJA

Eduardo Altro
Componente

Università
straniera

Spagna Humanidades Professore di
Univ.Straniera

M-STO/04 11a HISTORY,
POLITICS AN...

4

7. HOFFMANN TOBIAS Altro
Componente

Università
straniera

Stati Uniti
d'America

SCHOOL OF
PHILOSOPHY

Professore di
Univ.Straniera

M-FIL/08 11a FILOSOFIA,
STORIA DE...

2

8. KORNHABER MINDY Altro
Componente

Università
straniera

Stati Uniti
d'America

COLLEGE OF
EDUCATION

Professore di
Univ.Straniera

M-PSI/04 11b PSYCHOLOGY,
COMMUNIC...

4

9. PEZZOLI-OLGIATI DARIA Altro
Componente

Università
straniera

Germania Evangelisch-Theologische
Fakultät

Professore di
Univ.Straniera

M-FIL/03 11a FILOSOFIA,
STORIA DE...

2

(*)     se è di un settore bibliometrico, inserire il numero di prodotti pubblicati negli ultimi cinque anni (dal 2013 ad ora) su riviste
scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”
(*)     se è di un settore non bibliometrico, inserire il numero di prodotti pubblicati negli ultimi dieci anni (dal 2008 ad ora) in riviste
di classe A
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Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca (max 5)
con esclusione di quelli di cui alla sezione 1

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione

1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA Spagna (max 500 caratteri)
Attività di ricerca istituzionale
Accordo Erasmus

2. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Spagna (max 500 caratteri)
Attività di ricerca istituzionale

3. STENDEN UNIVERSITY Paesi
Bassi

(max 500 caratteri)
Attività di ricerca istituzionale
Accordo Erasmus di mobilità docenti/studenti e di collaborazione
scientifica

4. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA
FILHO" (UNESP)

Brasile (max 500 caratteri)
Attività bilaterale di mobilità docenti/studenti e di collaborazione
scientifica

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DE
MADRID (UNED)

Spagna (max 500 caratteri)
Accordo Erasmus di mobilità docenti/studenti e di collaborazione
scientifica

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni

(max 1.500 caratteri)
I dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo di Macerata in Human sciences dichiarano di aver trovato
un'occupazione nei seguenti settori:
-università, ricercatore universitario;
-scuola, insegnante di scuola primaria, secondaria;
-turismo;
-impresa pubblica;
-impresa privata;
-editoria;
-esperto linguistico,
-sostegno handicap.

Note

3.	Eventuali curricula

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

Denominazione Curriculum 1: EDUCATION

Settore scientifico-disciplinare Settore
concorsuale

Aree CUN-VQR interessate Peso % di ciascun SSD nel progetto
scientifico del corso

M-PED/01 11/D -
PEDAGOGIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%33,36

M-PED/02 11/D -
PEDAGOGIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%33,32

M-PED/03 11/D -
PEDAGOGIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%33,32

Curriculum in
collaborazione con:

a) Imprese

b) Univ. Estere

TOTALE 100
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Denominazione Curriculum 2: PSYCHOLOGY, COMMUNICATION AND SOCIAL SCIENCES

Settore scientifico-disciplinare Settore
concorsuale

Aree CUN-VQR interessate Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico
del corso

M-PSI/01 11/E -
PSICOLOGIA

11b - Scienze
psicologiche

%50,00

M-PSI/05 11/E -
PSICOLOGIA

11b - Scienze
psicologiche

%16,68

SPS/07 14/C -
SOCIOLOGIA

14 - Scienze politiche e
sociali

%16,64

SPS/08 14/C -
SOCIOLOGIA

14 - Scienze politiche e
sociali

%16,68

Curriculum in collaborazione
con:

a) Imprese

b) Univ. Estere

TOTALE 100

Denominazione Curriculum 3: FILOSOFIA, STORIA DELLA FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Settore scientifico-disciplinare Settore
concorsuale

Aree CUN-VQR interessate Peso % di ciascun SSD nel progetto
scientifico del corso

M-FIL/01 11/C -
FILOSOFIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%28,00

M-FIL/06 11/C -
FILOSOFIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%14,00

M-FIL/03 11/C -
FILOSOFIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%28,00

M-FIL/07 11/C -
FILOSOFIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%14,00

M-FIL/08 11/C -
FILOSOFIA

11a - Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche

%16,00

Curriculum in
collaborazione con:

b) Univ. Estere

TOTALE 100

Denominazione Curriculum 4: HISTORY, POLITICS AND INSTITUTION OF THE MEDITERRANEAN AREA

Settore scientifico-disciplinare Settore concorsuale Aree CUN-VQR interessate Peso % di ciascun SSD nel progetto
scientifico del corso

M-STO/02 11/A - DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche

%32,00

M-STO/04 11/A - DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche

%36,00

M-STO/07 11/A - DISCIPLINE
STORICHE

11a - Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche

%12,00

M-GGR/01 11/B - GEOGRAFIA 11a - Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche

%8,00

SPS/13 14/B - STORIA
POLITICA

14 - Scienze politiche e sociali %12,00

Curriculum in b) Univ. Estere
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collaborazione con:

TOTALE 100

Note

4. Struttura formativa

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter
formativo

Tot CFU:
180

n.ro insegnamenti:  10 di cui è prevista verifica finale:   10

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea
magistrale

SI n.ro:  4 di cui è prevista verifica finale:   4

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea
(primo livello)

NO n.ro:  0 di cui è prevista verifica finale:   0

Cicli seminariali SI

Soggiorni di ricerca SI ITALIA- al di fuori delle istituzioni
coinvolte

ESTERO nell'ambito delle istituzioni
coinvolte

ESTERO - al di fuori delle istituzioni
coinvolte

Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   3

Descrizione delle attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Linguistica La Scuola di Dottorato, in collaborazione con in Centro Linguistico di Ateneo, offre annualmente corsi di
lingua rispondenti alle diverse esigenze degli allievi:
- ENGLISH for ACADEMIC PURPOSES, corso di scrittura scientifica in lingua inglese
- corsi di lingua italiana di I e II livello per gli stranieri immatricolati
- corsi di lingua propedeutici allo svolgimento di attività di ricerca all'estero
- corsi di lingua per la preparazione alla acquisizione di certificazioni linguistiche

Informatica La SDA, in collaborazione con lo CSIA, organizza corsi per il rilascio della certificazione ECDL e un
corso di data managementin  STATA per elaborazioni statistiche, trattamenti data base, analisi statistica
avanzata, elaborazioni complesse di dati.
Il Ph.D MQPE inoltre fornisce corsi GAMS e MATLAB, nel favorire l'uso di software open source,
intende istituire una sequenza di corsi modulari utilizzando R, il linguaggio statistico open source
maggiormente utilizzato in ambito scientifico.

Gestione della
ricerca, della
conoscenza dei
sistemi di ricerca
e dei sistemi di
finanziamento

La SDA garantisce ai dottorandi formazione su:programmi di ricerca e sistemi di finanziamento
europei;seminari internazionali Visiting Scholar, startup,CultLab e spin off, ricerca bibliografica e l'uso
dei servizi bibliotecari;Laboratorio umanistico per la creatività e l'innovazione (LUCI);Laboratorio di
Umanesimo Digitale(Digital Humanities),Research integrity and ethical aspects;Gender dimension in
research content;Creativity&independence in research;Project management.

Valorizzazione
dei risultati della
ricerca e della
proprietà
intellettuale

EUM fornisce ai dottorandi l'opportunità di pubblicare prodotti scientifici.
Le pubblicazioni dei dottorandi sono catalogate nell'archivio di Ateneo IRIS. Seminari sui temi della
proprietà
intellettuale e la diffusione open access delle pubblicazioni. Formazione internazionale su: Open
innovation&Open
sciences; Communication and public engagement; Impact of research and stakeholder engagement;
research
"tecnichal" skills; career orientation.
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Note

(MAX 1.000 caratteri):
L'offerta formativa SDA di tutti i corsi rispetta la seguente architettura:
a) attività dell'Ateneo e della Scuola di Dottorato rivolte a tutti i dottorandi;
b) insegnamenti e attività interdisciplinari del corso di dottorato, comuni a tutti gli iscritti dei diversi curricula;
c) insegnamenti e attività curriculari e attività inerenti la specifica tematica di studio;
d) soggiorni di studio e ricerca all'estero;
e) partecipazione a convegni/summer e winter school/seminari/conferenze di rilievo nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
f) attività EUREKA rivolte ai borsisti del programma Regionale e stage possibili per tutti gli iscritti di qualsiasi corso.
Unimc aderisce alla Carta Europea dei Ricercatori organizzando eventi formativi sulle politiche HR.
La SDA promuove la partecipazione dei dottorandi ai progetti di Ateneo finanziati dalla CE, favorendo la mobilità internazionale e
l'esperienza di ricerca di alto livello.
5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Ciclo 34° Anagrafe dottorandi
(33°)

Ciclo
33°

A - Posti banditi 1.	Posti banditi con borsa N. 6 7 6
(messi a
concorso) 2.	Posti coperti da assegni di ricerca N. 0 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 6 N. 7 N. 6

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1 1 1

B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

N. 0 0

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri N. 0 0

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di
mobilità internazionale

N. 0 0

E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in
attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o
a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici
impegnati in attività di elevata qualificazione (con
mantenimento di stipendio)

N. 0 0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università
estere

N. 0 0

TOTALE = A + B + C + D + E + F N. 7 N. 8 N. 7

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 6 N. 7 N. 6

Importo della borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente)

Euro: 15.343,28

Budget pro-capite annuo  per attività di ricerca in Italia e
all'Estero
(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore
annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente)

(min 10% importo borsa):
10,00

Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di
ricerca all'estero

(MAX 50% importo borsa):
30,00
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(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente)

BUDGET complessivamente a disposizione del corso per
soggiorni di ricerca all'estero
(importo lordo annuale comprensivo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

Euro: 58.590,00

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo
(facoltativo)

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi Ministeriali Fondi post-lauream

Progetti competitivi o fondi messi a
disposizione dal proponente

Fondi F.S.E. della Regione Marche (Bando regionale Eureka / Bando
regionale Dottorato industriale)

Fondi di ateneo Fondi Finanziamento Ordinario e fondi liberi Ateneo

Finanziamenti esterni Fondi aziende private (Bando regionale Eureka / Bando regionale
Dottorato industriale )

Altro

Note

(MAX 1.000 caratteri):
PROGETTI RICERCA NEI MACROSETTORI DEL Ph.D:
°PRIN 2012 (Prof. Orilia-Unità locale)
°PRIN 2010-2011 (Prof. Mignini -Unità locale/Prof. Lavenia-Unità locale)
°FIRB (WISE-Prof. Rossi P.G.)
°LLP ERASMUS 2012 (STAY-IN - Prof. Rossi P.G.-Coordinatore)
°LLP KA3 TRASVERSAL 2012 (I-TUTOR - Prof. Rossi P.G.-Coordinatore)
°TEMPUS 2013 (ESPAQ-Prof. Rossi P.G-Coordinatore)
°CIP-ICT-PSP 2012 (CAREER+ -Prof. Rossi P.G-Partner)
°MARIE CURIE IRSES 2013 (SIT-Prof. Rossi P.G-Partner)
°ERASMUS PLUS KA2 2014 (PREVDROP-Prof. Rossi P.G-Partner)
°DCE (Fondi indiretti-Regione Marche) 2014 (Cammini Lauretani-Prof. Sani-Partner)
°DURAM UNIVERSITY (Proff. Orilia e Buzzoni-Team members)
°TEMPUS (DL@WEB-Prof. Rossi P.G-Partner)
°LLP-Erasmus-Centralized (History On Line-Prof. Sani Coordinatore)
°LLP-Comenius-MUVEnation (Prof. Rossi P.G. Coordinatore)
°LLP-Comenius-NEST (Prof. Rossi P.G. partner)
°TEMPUS-Structural measures-SINC@HE (Prof. P.G. Rossi partner)
°LLP-Leonardo da Vinci-TAXISTARS (Prof. P.G. Rossi partner)
6. Strutture operative e scientifiche

Strutture operative e scientifiche

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni
descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori Centro di Ateneo per l'informatica e la
multimiedalità;
Laboratori informatici;
Laboratori linguistici;
Centro Linguistico di Ateneo;
Centro di Ateneo per i serivzi bibliotecari;
Attrezzature e laboratori dei Centri di
studio, documentazione e ricerca
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Patrimonio
librario

consistenza in volumi e copertura delle
tematiche del corso

Patrimonio totale di 216.318 volumi così
suddiviso:
19.100 Sc. Educazione;
8.838 Cesco;
25.786 Filosofia;
105.238 Lingue e Sc. Storiche;
4.441 Centro partiti politici;
21.580 Diritto pubblico;
3.460 Sc. Comunicazione;
27.875 Mutamento sociale

abbonamenti a riviste (numero, annate
possedute, copertura della tematiche del
corso)

Patrimonio totale 45.810 di annate
possedute e 2.941 testate rispettivamente
così suddiviso:
3.747, 247 Sc. Educazione;
658, 83 Cesco;
4.686, 207 Filosofia;
25.967, 1.238 Lingue e Sc. Storiche;
1.712, 403 Centro partiti politici;
3.972, 315 Diritto pubblico;
170, 31 Sc. Comunicazione;
4.898, 417 Mutamento sociale.

E-resources Banche dati (accesso al contenuto di
insiemi di riviste e/o collane editoriali)

Aristoteles Latinus Database
Communication Mass Media Complete
Education Research Complete
Historical Abstracts
JStor: Arts & Sciences II
Library, Information Science & Technology
Abstracts
Psychology & Behavioral Sciences
Collection
The Philosopher's Index with full text
Scopus
Wiley Interscience: collection SSH
WOS - Web of Science
AIDA

Software specificatamente attinenti ai
settori di ricerca previsti

PRIMO - discovery tool
SFX - link resolver

Spazi e risorse per i dottorandi e  per
il calcolo elettronico

Biblioteche dipartimentali e dei Centri
Studi.
Spazi e risorse del Centro di servizio per
l'informatica di Ateneo.
Spazi e risorse del Centro linguistico di
Ateneo.
Sala studio e postazioni per dottorandi.

Altro EUM -Edizioni Università di Macerata
U-PAD (Unimc - Pubblicazioni Aperte
Digitali)

Note

7. Requisiti e modalità di ammissione

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le
lauree
magistrali:

SI, Tutte

se non
tutte,

indicare
quali:

Altri
requisiti
per
studenti

(max 500 caratteri):
CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA
ITALIANA
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stranieri:

Eventuali
note

(max 500 caratteri):
LA CANDIDATURA E' ON LINE; E'
CONSENTITO IL COLLOQUIO IN
VIDEOCONFERENZA PER I CANDIDATI
RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NE FACCIANO
APPOSITA RICHIESTA SULL'APPLICATION
FORM

Modalità di ammissione

Modalità di ammissione
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca
Altro

Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

NO

se SI specificare:

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI Ore previste: 40

Note

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

°	Dottorato in
collaborazione con
Università e/o enti
di ricerca esteri

SI Motivazione:
Il corso ha attive collaborazioni scientifiche con le
Università/enti di ricerca esteri riportati nell'apposita
sezione (max 5). Inoltre i componenti del collegio afferenti
ad istituzioni estere partecipano attivamente
all'organizzazione didattica del corso  e possono essere
chiamati a svolgere il ruolo di tutor accademico degli
allievi iscritti. E' previsto inoltre il programma di mobilità
estera sia dei dottorandi (outgoing) che dei docenti
stranieri (incoming).

°	Dottorato relativo
alla partecipazione
a bandi
internazionali (e.g.
Marie Sk?odowska
Curie Actions,
ERC)

NO

°	Collegio di
dottorato composto
per almeno il 25%
da docenti
appartenenti a
qualificate
università o centri
di ricerca stranieri

SI

°	Presenza di
eventuali curricula

NO
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in collaborazione
con Università/Enti
di ricerca estere e
durata media del
periodo all'estero
dei dottori di
ricerca pari almeno
a 12 mesi

°	Presenza di
almeno 1/3 di
iscritti al Corso di
Dottorato con titolo
d'accesso acquisito
all'estero ***

NO

(***) il dato sugli iscritti fa riferimento ai dottorandi del ciclo XXXIII e, a breve, il dato verrà riportato in automatico in base ai dati
forniti dalla banca dati di ANS/PL

Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

°	Dottorato in
convenzione
con Enti di
Ricerca

NO

°	Dottorato in
convenzione
con le imprese
o con enti che
svolgono
attività di
ricerca e
sviluppo

SI Motivazione:
Il corso partecipa al programma regionale Eureka volto al
co-finanziamento di borse di dottorato a tematica vincolata
proposte e co-finanziate da imprese del territorio e della Regione
Marche che vedono la doppia supervisione e un periodo di
ricerca applicata in azienda almeno pari al 50% del corso. Di tali
borse aggiuntive si darà conto nella sezione dei dati di processo
post-concorso. La Regione Marche inoltre sta avviando un nuovo
programma di Dottorato Industriale (attivo già dal ciclo XXXIV)
che vedrà il finanziamento di ulteriori borse dottorali proposte da
imprese che riflettono i requisiti (divisione R&S, brevetti,
partecipazione a bandi nazionali e internazionali di ricerca) su
cluster condivisi. Tali borse saranno caratterizzate dalla forte
multidisciplinarietà e condivisione tra le Università marchigiane.

°	Dottorato
selezionato su
bandi
internazionali
con
riferimento
alla
collaborazione
con le imprese

NO

°	Dottorati
inerenti alle
tematiche
dell'iniziativa
“Industria
4.0”

NO

°	Presenza di
convenzione
con altri
soggetti
istituzionali su
specifici temi
di ricerca o
trasferimento
tecnologico e
che prevedono
una doppia
supervisione

NO
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Dottorato innovativo a caratterizzazione interdisciplinare

°	Dottorati (con
esclusione di
quelli suddivisi in
curricula) con
iscritti provenienti
da almeno 2 aree
CUN,
rappresentata
ciascuna per
almeno il 30%
(rif. Titolo LM o
LMCU )

NO

°	Corsi
appartenenti a
Scuole di
Dottorato che
prevedono
contestualmente
ambiti tematici
relativi a problemi
complessi
caratterizzati da
forte
multidisciplinarità

SI Motivazione:
Il corso mira a formare ricercatori con un
profilo chiaramente interdisciplinare,
caratterizzato dall'integrazione delle
conoscenze e delle competenze specifiche della
psicologia, delle scienze dell'educazione, della
filosofia,  della storia, della geografia e della
sociologia con quelle complementari
dell'informatica (ICT, digital archives e digital
libraries, digital preservation, tecnologie
semantiche, utilizzo di software per indagini
statistiche o analisi dei dati), della linguistica
computazionale (ontologie, linked open data,
accesso a contenuti digitali con le tecnologie
semantiche), della statistica per l'analisi
quantitativa e qualitativa dei dati di ricerca su
ampi campioni, e del diritto (privacy, proprietà
intellettuale, copyright).

°	Dottorati
inerenti alle
tematiche dei

Big Data,
relativamente alle
sue metodologie o
applicazioni

SI Motivazione:
Il corso approfondisce le tematiche inerenti
l'accesso ad archivi,biblioteche e ai grandi
depositi digitali.Mira a fornire le competenze
per l'utilizzo delle tecnologie e delle
metodologie di analisi di dati
massivi,implementando la capacità di
estrapolare e mettere in relazione una grande
mole di dati eterogenei,strutturati e non,per
scoprire i legami tra fenomeni e condotte
psicologiche e sociali complesse (processi
migratori,differenze di genere, impatto dei
media) e immaginare possibili scenari
futuri.L'obiettivo è anche quello di fornire le
competenze per la creazione di
ontologie,vocabolari controllati e linked open
data,nonché per l'applicazione delle tecnologie
semantiche e dei sistemi intelligenti ai fini della
ricerca,della fruizione e diffusione di contenuti
informativi digitali.Il corso è votato allo studio
degli strumenti computazionali applicati alle
humanities per la valutazione dell'impatto che il
digitale ha sui modelli di produzione e
disseminazione della conoscenza.

°	Dottorati che
rispondono
congiuntamente ai
seguenti criteri

 presenza nel
Collegio di
Dottorato di
docenti afferenti
ad almeno due
aree CUN,
rappresentata

NO
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ciascuna per
almeno il 20% nel
Collegio stesso

 somma degli
indicatori (R + X1
+ I) almeno pari a
2,8 per ciascuna
area

(dato
disponibile
successivamente
alla valutazione
di ANVUR)

 presenza di un
tema centrale che
aggreghi
coerentemente
discipline e
metodologie
diverse, anche
con riferimento
alle aree ERC

NO

Chiusura proposta e trasmissione: 22/03/2018
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