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Corso di Dottorato di Ricerca in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica a.a. 2021/22: Attività di formazione e di ricerca dei dottorandi XXXV, 

XXXVI e XXXVI Ciclo (in fase di accreditamento) 

Referenti dei curriculum: Professori Giulia Balboni (Umanistico), Cecilia Becattini (Medico-

Sanitario), Loris Lino Maria Nadotti (Scientifico-Tecnologico) 

Coordinatore: Prof. Massimo Borghesi 

8 4 2021 

 

Nell’arco dei tre anni del Corso di Dottorato, il dottorando deve svolgere attività di formazione per circa 60 

CFU e attività di ricerca per circa 120 CFU, per un totale di 180 CFU complessivi (circa 60 all’anno). 

Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente: 

I anno: è dedicato all’orientamento scientifico e all’acquisizione delle necessarie competenze specialistiche 

per sviluppare, in accordo con quanto concertato con il tutor, un adeguato progetto di ricerca da seguire durante 

il percorso e che sarà poi oggetto della tesi. 

II anno: è dedicato principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi e al soggiorno in Università estera 

(almeno 3 mesi e preferibilmente 6 mesi).  

III anno: è dedicato al lavoro di ricerca inerente alla tesi e alla sua stesura. 

Il dottorando, oltre a proseguire la propria formazione come programmato dal Corso di Dottorato, è vivamente 

invitato a partecipare agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini 

giudicati utili per la sua formazione.  

L’attività didattica programmata dal Corso di Dottorato prevede una valutazione finale e il rilascio di una 

certificazione dei CFU acquisti, su richiesta del dottorando. 

Le attività del Corso di Dottorato sono finalizzate ad acquisire competenze di alto livello con lo studio 

approfondito di uno degli ambiti attinenti al Corso; acquisire metodologie e tecniche di ricerca e di analisi dei 

dati utili al proprio campo di studio; ideare e realizzare una ricerca originale; comunicare i propri risultati con 

presentazione a conferenze e convegni e mediante pubblicazioni scientifiche; redigere una tesi e discuterla 

oralmente alla conclusione dei tre anni. 

 

Attività di formazione (60 CFU complessivi nel triennio) 

 

Tali attività devono consentire di conseguire almeno 60 CFU nel triennio ed è opportuno che siano concentrate 

nei primi due anni del Corso di Dottorato. Consistono in insegnamenti universitari mutuati da corsi di laurea 

magistrali, corsi intensivi ad hoc, seminari, summer school e corsi di lingua, nonché periodi di formazione in 

università estere.  

In accordo alla scheda di accreditamento del Corso di Dottorato, gli insegnamenti universitari devono essere 

almeno 2 per i dottorandi del XXXV Ciclo e almeno 1 per i dottorandi del XXXVI e XXXVII Ciclo e possono 

essere mutuati solo da corsi di laurea magistrali (anche di altre università purché approvati dal proprio tutor e 

purché consentano la certificazione dei crediti acquisibili). I corsi intensivi ad hoc devono essere almeno 8 con 

valutazione finale per un totale di almeno 28 CFU.  
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(a) Insegnamenti universitari (almeno 2 (XXXV Ciclo) o 1 (XXXVI e XXXVI Ciclo) con valutazione 

finale, mutuati da corsi di laurea magistrali)  

(i nominativi degli insegnamenti e dei docenti si basano sulla programmazione didattica a.a. 2020/21 e 

potranno subire dei cambiamenti in accordo alla programmazione a.a. 2021/22 dell’Università degli Studi di 

Perugia) 

 

Insegnamenti mutuabili  
(almeno 2, XXXV Ciclo, o 1, XXXVI e 

XXXVII Ciclo, con valutazione finale) 

Cdl Magistrale CFU Docente 

Benessere animale C.d.L. Magistrale in Scienze 

zootecniche 

6 Silvana 

DIVERIO 

Chimica dei contaminanti ambientali ed 

alimentari e microbiologia alimentare 

C.d.L. Magistrale in Scienze 

della alimentazione e della 

nutrizione umana 

12 Gianluigi 

CARDINALI 

Comunicazione della prevenzione e della 

gestione delle emergenze 

C.d.L. Magistrale in Protezione e 

sicurezza del territorio e del 

costruito 

5 Marco 

MAZZONI 

Comunicazione pubblicitaria e tutela dei 

consumatori 

C.d.L. Magistrale in Scienze 

della comunicazione 

6 Alberto Giulio 

CIANCI 

Data analysis per la comunicazione C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

9 Maria Giovanna 

RANALLI 

Disegni di ricerca e analisi dei dati in 

psicologia clinica e della salute 

C.d.L. Magistrale in Valutazione 

del funzionamento individuale in 

psicologia clinica e della salute 

9 Giulia 

BALBONI 

Filosofia della comunicazione e 

dell'interpretazione 

C.d.L. Magistrale in Filosofia ed 

etica delle relazioni 

6 Furia VALORI 

Filosofia e teoria del linguaggio, teorie 

della mente e pragmatica della 

comunicazione 

C.d.L. Magistrale in Filosofia ed 

etica delle relazioni 

6 Simona TIBERI 

Metodologia della sperimentazione in 

agricoltura 

C.d.L. Magistrale in Sviluppo 

rurale sostenibile 

6 Andrea 

ONOFRI 

Experimental methods in agricoluture C.d.L. Magistrale in 

Biotecnologie agrarie e 

ambientali 

6 Andrea 

ONOFRI 

Psicologia dei media digitali C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

9 Maria 

Giuseppina 

PACILLI 

Qualità delle produzioni animali C.d.L. Magistrale in Scienze 

zootecniche 

12 Davide 

RANUCCI 
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Sociologia del linguaggio C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

6 Enrico 

CANIGLIA 

Strategie di comunicazione aziendale C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

9 Cecilia 

CHIRIELEISON 

Strategie di comunicazione in rete C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

6 Luca GAROSI 

Strumenti per il web e il data management C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

9 Stefano 

BISTARELLI 

Teorie e tecniche della comunicazione 

pubblicitaria 

C.d.L. Magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale 

e d'impresa 

9 Giuseppina 

BONERBA 

 

I dottorandi, una volta scelti gli insegnamenti universitari che intendono sostenere, devono comunicarlo ai 

docenti di tali insegnamenti. L’iscrizione all’esame deve essere fatta direttamente con il docente e la 

verbalizzazione inviando il verbale alla Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream, Area Formazione post-

laurea, Ripartizione Didattica, dott.ssa Flavia Vasselli (075 585 6687). 

 

(b) Insegnamenti ad hoc (almeno 8 con valutazione finale per un totale di 28 CFU) 

Gli insegnamenti sono organizzati nelle seguenti 4 sezioni: 

1) Basi teoriche ed epistemologiche 

2) Metodologia della ricerca e analisi dei dati 

4) Accesso a finanziamenti 

5) Formazione alla didattica  
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Insegnamenti (almeno 8 con 

valutazione finale) 

- 28 CFU - 

Moduli Docente Ore CFU Valutazione Anno Programma 

Filosofia e teoria della scienza 

Modelli teorici contemporanei su scienza 

e tecnica 
Carlo VINTI 6 1 N I / II   

Etica ed epistemologia Carlo VINTI 6 1 N I / II   

Linguaggi e modelli dell'interpretazione Marco MOSCHINI 12 2 S I / II 
Programma 

Insegnamento 

Crisi dell'etica nel pensiero tedesco tra '800 e '900. Riflessi 

contemporanei. 
Massimo BORGHESI 6 1 N I / II 

Programma 

Insegnamento 

Bioetica 

Aspetti biogiuridici della ricerca 

scientifica 
Roberto CIPPITANI 18 3 S I / II 

Programma 

Insegnamento 

Protezione dei dati personali nella 

ricerca scientifica 
Roberto CIPPITANI 12 2 S I/II 

Programma 

Insegnamento 

Comunicazione e diritti fondamentali della persona Alberto Giulio CIANCI 6 1 N I/II 
Programma 

Insegnamento 

Etica della comunicazione 

Ethics and communication 

Uliana LUSHCH  

(Lviv National Medical 

University, Ucraina) 

12 2 N I / II   

Etica della comunicazione e cultura della 

complessità 
Piero DOMINICI 6 1 S I / II 

Programma 

Insegnamento 
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Aspetti etici e normativi della 

comunicazione in campo economico e 

finanziario 

Loris Lino Maria 

NADOTTI 
6 1   I / II 

Programma 

Insegnamento 

Etica della comunicazione in medicina 

Claudio SEBASTIANI 

(Presidente in carica 

dell'Associazione 

Stampa Umbra - ANSA)                

Melina VERSO 

6 1 N I / II 
Programma 

Insegnamento 

Ethics, design and climate change 

Matteo DI VENOSA 

(Univ. di Chieti-

Pescara) 

3 0,5 N I / II   

Etica dello sviluppo dei farmaci 

Giuseppe MANFRONI 

Claudia VOLPI 

Oxana BERESHCHENKO 

12 2 N I / II 
Programma 

Insegnamento 

Etica e impresa 
Luca ALICI 

Serena MEATTINI 
12 2 N I / II 

Programma 

Insegnamento 

Comunicazione, informazione e 

territorio.  

1970 - 2020: i cinquanta anni che hanno 

rivoluzionato le comunicazioni 

Carlo ROMEO (San 

Marino RTV) 
6 1 N I / II   

Tra etica ed estetica. La dimensione 

sociale dell'architettura 
Paolo VERDUCCI 3 0,5 N I / II   

Comunicazione del rischio Ilenia FOLLETTI 6 1 S I / II 
Programma 

Insegnamento 
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Discorso e comunicazione nei nuovi media 

Stefania SPINA 

(Univ. per stranieri, 

PG) 

6 1 N I / II 
Programma 

Insegnamento 

Communication room: giornalisti, comunicatori, social media manager 

insieme al servizio del cittadino 

Francesco Di Costanzo 

(Presidente PA Social) 
3 0,5 N I/II   

Comunicazione, informazione e territorio.  

1970 - 2020: i cinquanta anni che hanno rivoluzionato le comunicazioni 

Carlo ROMEO (San 

Marino RTV) 
6 1 N I / II   

Linguistica 
Fondamenti di linguistica e possibili 

applicazioni nel campo della ricerca 

Diana PEPPOLONI 

(Univ. di Roma Tre) 
12 2 S I / II 

Programma 

Insegnamento 

Insegnamenti (almeno 8 con 

valutazione finale) 

- 28 CFU - 

Moduli Docente Ore CFU   Anno Programma 

Analisi dei dati con il software R Andrea ONOFRI 24 4 S I / II 
Programma 

Insegnamento 

Approfondimenti metodologici 

Qualitative methods in social sciences Uliano CONTI 6 1 S I / II 
Programma 

Insegnamento 

Ermeneutica e metodologia delle scienze 

umane 
Marco CASUCCI 12 2 N I / II 

Programma 

Insegnamento 

Metodo e ricerca storico filosofica 
Massimiliano 

MARIANELLI 
12 2 N I / II 

Programma 

Insegnamento 

Metodologia della ricerca clinica Cecilia BECATTINI 12 2 S I / II   
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Social choice theory  Davide PETTURITI 6 1 S I / II 
Programma 

Insegnamento 

Introduzione all'inferenza Bayesiana Andrea CAPOTORTI 6 1 N I / II 
Programma 

Insegnamento 

Insegnamenti (almeno 8 con 

valutazione finale) 

- 28 CFU - 

Moduli Docente Ore CFU   Anno   

Presentazione, discussione e supervisione dell'attività di ricerca 

Giulia BALBONI 

Cecilia BECATTINI                 

Loris Lino NADOTTI 

18 3 S I/II 
Programma 

Insegnamento 

Come fare presentazioni a 

convegni 

Poster presentation Elisa DELVECCHIO 9 1,5 S I 
Programma 

Insegnamento 

Oral presentation Elisa DELVECCHIO 6 1 S II 
Programma 

Insegnamento 

Pubblicare una monografia e un articolo scientifico in aree non 

bibliometriche 
Marco MOSCHINI 6 1 S I / II 

Programma 

Insegnamento 

Come finanziare una ricerca nelle scienze umane: la nuova progettazione 

Europea 2021-2027 
Annalisa MORGANTI 12 2 N I/II 

Programma 

Insegnamento 

Elementi di didattica generale  Moira SANNIPOLI 6 1 S I 
Programma 

Insegnamento 
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Didattica attiva e laboratoriale nei contesti universitari Moira SANNIPOLI 6 1 S II 
Programma 

Insegnamento 

       

Attività seminariale di supporto 

agli insegnamenti ad hoc 

(CFU conteggiati con gli 

insegnamenti ad hoc) 

Moduli Incaricato Ore CFU   Anno   

Utilizzo delle risorse elettroniche per la ricerca bibliografica 

Sabrina BOLDRINI 

(Servizi bibliotecari 

Unipg) 

9 1,5 N I / II 
Programma 

Seminario 

Finanziamento per la ricerca 

offerto dai programmi europei 

a giovani ricercatori: 

opportunità, pianificazione e 

gestione 

Formazione trasversale dottorandi 

edizione 2020 Organizzata dall'Ateneo 

LUCARONI Cristina 

MARTINELLI Piera 

PANDOLFI Valeria 

VANNONI Laura 

ZANGARELLI (Ufficio 

Ricerca Unipg) 

19 3 N I / II   

LEGENDA:               

Basi teoriche ed epistemologiche       

Metodologia della ricerca e analisi dei dati       

Comunicare la ricerca       

Accesso a finanziamenti       

Formazione alla didattica       
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(c) Summer School (conteggiare CFU secondo il rapporto 1 CFU/6 ore) 

 

(d) Corsi lingua CLA (necessaria certificazione B2 in inglese al termine del triennio) (conteggiare CFU 

secondo il rapporto 1 CFU/6 ore) 

 

(e) Seminari (0,5 CFU/3 ore) 

Partecipazione a seminari, convegni e conferenze attinenti alle tematiche del Corso di Dottorato organizzati 

da Università, Istituti di ricerca, Società scientifiche e Organizzazione professionali (approvati dal tutor) 

 

(f) Attività di formazione svolta all’estero (conteggiare CFU secondo il rapporto 5 CFU/mese) 

Nel corso del triennio ciascun dottorando deve soggiornare per attività di studio e ricerca almeno 3 mesi e 

possibilmente 6 nell’ambito di istituzioni estere.  

Il titolo di Dottore di Ricerca congiunto/multiplo può essere conseguito solo previa stipula di accordo nominale 

per cotutela della tesi di dottorato del dottorando interessato. Tale accordo deve essere fatto entro il primo anno 

del Corso di Dottorato. 

 

- Università ed enti di ricerca esteri con i quali vi sono accordi per il conseguimento del titolo 

congiunto/multiplo: 

1. University J.J. Strossmayer Osijek, Croazia 

2. Lviv Polytechnic National University, Ucraina 

3. University Cesar Vallejo – Lima, Perù 

 

- Istituzione estere con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca 

1. Università di Aveiro, Portogallo 

2. Università Carlo, Repubblica Ceca 

3. Università di Valencia, Spagna 

4. Università di Zagabria, Croazia 

5. Pirogov Russian National Research Medical University, Federazione Russa 

 

 

 

Attività di ricerca (120 CFU complessivi nel triennio) 

 

Tali attività devono consentire di conseguire circa 120 CFU nell’arco del triennio. 
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Possibili attività di ricerca 

(a)  Presentazione ricerca PhD day: secondo anno poster, terzo anno orale (1 CFU per anno)  

(b) Relazione a convegno attestata dall’organizzatore (2 CFU ciascuna) 

(c) Articolo/saggio pubblicato su rivista scientifica o in corso di stampa (certificazione dell’editore) (4 CFU, 

settori non bibliometrici, o 5 CFU, settori bibliometrici, per ciascuno) 

(d) Monografia pubblicata presso casa editrice accreditata (5 CFU, settori non bibliometrici, o 4 CFU, settori 

bibliometrici, per ciascuna) 

(e) Capitolo di libro pubblicato presso casa editrice accreditata (3 CFU ciascuno) 

(f) Recensione pubblicata su rivista scientifica/curatela (2 CFU ciascuna) 

(g) Prodotti della ricerca: brevetto (5 CFU ciascuno) 

(h) Organizzazione documentata di convegni e workshop (2 CFU ciascuno) 

(i) Insegnamento didattica integrativa (anche supporto alla didattica), attinente al curriculum seguito, svolto 

dal dottorando (1 CFU/2 ore) 

(j) Attività di tutorato ai sensi del D.M. n. 198 del 23/10/2013 e D.L. n. 105 del 9/05/2003 (1 CFU/5 ore) 

(k) Premio scientifico (4 CFU) 

(l) Incarico in associazione scientifica (2 CFU) 

(m) Altra attività di ricerca (descriverla) (0-10 CFU) 

 

Piano di Attività di Formazione e di Didattica Individuale 

 

Come specificato nel Regolamento del Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca 

Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica, ciascun dottorando ad inizio anno deve concordare con il proprio 

tutor un piano di attività formative e di ricerca da presentare al Collegio Docenti per approvazione; a fine anno 

deve presentare un resoconto, secondo le norme indicate nel Regolamento del Corso di Dottorato, delle attività 

di formazione e di ricerca realizzate e dei CFU maturati. Il passaggio ad anni successivi è soggetto a 

valutazione.  

Informazioni dettagliate rispetto all’articolazione e alla verifica dell’attività formativa sono riportate nel 

Regolamento del Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 

Tecnologica, a cui si rimanda. 

 

 


