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ALLEGATO A

Denominazione del corso

NEUROSCIENCE AND EDUCATION

Ciclo

37

Data presunta di inizio del corso

01/11/2021

Durata prevista

3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica
proponente

STUDI UMANISTICI. LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

Coordinatore

Prof.ssa Isabella Loiodice – Professore ordinario di “Pedagogia
generale e sociale” – Università di Foggia

Posti disponibili

20:
- n. 10 borse di dottorato su tematiche dell'innovazione a valere
sulle risorse ex D.M. 1061/2021 - Azione IV.4:
Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su
tematiche dell'innovazione, ovvero percorsi dottorali focalizzati sui
temi dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio
tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del capitale
umano del mondo della ricerca e dell’innovazione;
- n. 10 borse di dottorato su tematiche Green a valere sulle risorse
ex D.M. 1061/2021 - Azione IV.5:
Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su
temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità,
nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla
promozione di uno sviluppo sostenibile.

Tematiche progetto di ricerca

Il progetto di ricerca proposto dai candidati deve riguardare
necessariamente le tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) o le
tematiche Green (Azione IV.5). Il candidato avrà cura di specificare
nell’elaborato, oltre al titolo del progetto di ricerca proposto, la
tematica prescelta (“green” o “innovazione”)

ALLEGATO A
Lauree magistrali

Requisiti richiesti per l'ammissione
Tutte ovvero tutte le Lauree Specialistiche o tutte le Lauree conseguite secondo
l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 e titoli equipollenti.
Modalità di ammissione

Modalità di ammissione

Valutazione Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca

Per i laureati all'estero la modalità
di ammissione è
NO
diversa da quella dei
candidati laureati in Italia?
Prove di ammissione
Il colloquio avverrà in modalità telematica in data 18/10/2021. Con successivo avviso, affisso all’Albo Telematico di
Ateneo e pubblicato sul sito Internet www.unifg.it , sarà indicato l’orario di inizio della prova.
Descrizione delle attività di formazione
Tipologia

Descrizione sintetica

Linguistica

Saranno organizzati presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), corsi di
perfezionamento della lingua inglese. I dottorandi stranieri potranno usufruire
dei corsi di italiano.

Informatica

Saranno organizzate attività seminariali e laboratoriali di informatica avanzata, di
analisi e gestione dei dati, di utilizzo di software specialistici per le elaborazioni
statistiche elementari e avanzate

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

Saranno organizzati incontri di formazione sull’epistemologia e la semantica della
ricerca, sui sistemi di diffusione della
ricerca (pubblicazioni e banche dati citazionali), su fundraising (di bandi nazionali
sia internazionali).
I dottorandi potranno essere inseriti nei gruppi di ricerca dei progetti nazionali e
internazionali.

Valorizzazione dei risultati I dottorandi saranno sistematicamente incoraggiati a presentare paper per i
della ricerca e della proprietà convegni nazionali e internazionali. Saranno, inoltre, stimolati alla pubblicazione
intellettuale
dei risultati di studi e ricerche su riviste scientifiche classificate, nonché alla
realizzazione di progetti di ricerca e lavori interdisciplinari.

