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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 la 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 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 Ciclo) con valutazione finale, 

mutuati da corsi di laurea magistrali)  

 

Al seguente link sono elencati possibili insegnamenti universitari fra quelli erogati dall’Università degli Studi 

di Perugia: 

 

https://drive.google.com/file/d/1--b-ikvQiw6mmJZ3vVjKtATQmEFQ-CPJ/view?usp=sharing 

(scendere in fondo al file) 

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  

 

Al seguente link sono elencati gli insegnamenti ad hoc pianificati: 

 

https://drive.google.com/file/d/1--b-ikvQiw6mmJZ3vVjKtATQmEFQ-CPJ/view?usp=sharing 

 

(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) 
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(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. 

 

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) 
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(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. 

 

 


