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CULTURA, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA SEPARATA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il corso è strutturato in due curricula (Comunicazione educativa, Apprendimento
permanente), articolati in una parte generale e in una parte specialistica, tali da garantire
risultati di apprendimento diversificati. L’integrazione fra le diverse componenti del percorso
formativo è favorita dal ricorso all’utilizzazione di una piattaforma informatica dedicata. Esso
risponde all’esigenza, sempre più avvertita nella ricerca internazionale, di sviluppare
interpretazioni complesse dei sistemi socioculturali ed educativi e l’approfondimento di
modelli concettuali, teorici e metodologici. Il dottorato ha l’obiettivo di contribuire a definire i
profili di competenza della popolazione adulta e i modi della mediazione culturale. Le sue
linee di ricerca si indirizzano verso tre direzioni complementari tra loro e caratterizzate da
una dimensione interdisciplinare: modelli e strutture (con particolare riferimento ai modelli
logici e alle strutture logiche della comunicazione), prototipi e procedure (comprese le
procedure informatiche), innovazione e valutazione (modelli concettuali e apparati
metodologici).

titolo (ing.): Cultura, Educazione, Comunicazione
descrizione (ing.): The Doctoral Course in “Cultura, Educazione, Comunicazione” is part of the École Doctorale

Internationale “Culture, éducation, communication”. The international perspective of the
school allows to define curricula more responsive to the needs of research projects
characterized by interdisciplinarity and by an international perspective. Main aims of the
Course: - to ensure high quality education and training for research in the field of education;
- to develop competences and skills needed for educational research at an international
level; - to develop the knowledge of different EU languages and cultures, through the
participation in the activities of the international school. The course is organized in two
different curricula: a. Comunicazione educativa (Educational Communication); b.
Apprendimento permanente (Lifelong Learning).

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI SI
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI NO

Procedura standard
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Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa Borse Riservate
2 2 3 2 1

Apprendimento permanente

0 1 3 1 0

Comunicazione educativa

2 1 0 1 1

Per "BORSE RISERVATE" si intende, entro il numero di borse complessivamente disponibili (=Ateneo+
Dipartimento+Esterne), quella/e che in prima istanza sono riservati a CANDIDATI IN POSSESSO DI CITTADINANZA
STRANIERA E TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO IN UNA UNIVERSITA' ESTERA

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata

Procedura concorsuale

 
Comunicazione educativa

Valutazione titoli pubblicazioni, curriculum vitae, “progetto di ricerca” presentato dal candidato, eventuali
lettere di referenze;

 
Prova orale La prova – denominata “prova orale” – verterà sulle tematiche di ricerca inerenti al

Dottorato relative al curriculum Comunicazione educativa, sulla discussione del “progetto
di ricerca” proposto, sulla conoscenza dell’inglese.

 
 

Apprendimento permanente

Valutazione titoli pubblicazioni, curriculum vitae, “progetto di ricerca” presentato dal candidato, eventuali
lettere di referenze;

 
Prova orale La prova – denominata “prova orale” – verterà sulle tematiche di ricerca inerenti al

Dottorato relative al curriculum Apprendimento Permanente, sulla discussione del
“progetto di ricerca” proposto, sulla conoscenza dell’inglese.

 

Informazioni e recapiti barbara.pernaselci@uniroma3.it; ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it
Eventuali ulteriori informazioni
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Curriculum studiorum

Comunicazione educativa

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Apprendimento permanente

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Comunicazione educativa

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio
prima lettera di presentazione (a cura di un docente) Obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Apprendimento permanente

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
prima lettera di presentazione (a cura di un docente) Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Comunicazione educativa
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Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
PORTOGHESE
 
Apprendimento permanente

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
PORTOGHESE
 

Procedura riservata per stranieri

Procedura concorsuale

 
Comunicazione educativa

Valutazione titoli pubblicazioni, curriculum vitae, “progetto di ricerca” presentato dal candidato,
eventuali lettere di referenze;

 
Prova orale Verifica della conoscenza della lingua italiana e delle tematiche del dottorato

inerenti il curriculum di Comunicazione educativa sulla discussione del “progetto di
ricerca” proposto, sulla conoscenza dell’inglese attraverso un colloquio in sede o
per via telematica (via Skype); su richiesta dei singoli candidati, il colloquio potrà
essere tenuto in lingua inglese. Nel caso ci si avvalga della modalità via Skype, i
candidati stranieri potranno svolgere, a richiesta, il colloquio anche per via
telematica, mediante piattaforme compatibili. In tal caso, dovranno inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica: ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it, il
proprio contatto Skype e dichiarare di essere disponibili a svolgere il colloquio nel
giorno e all’ora indicati dal diario delle prove e di essere consapevoli che
l’impossibilità di stabilire il contatto comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale. L’Università degli Studi Roma Tre declina qualsiasi responsabilità per
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano di stabilire il contatto
Skype per il regolare svolgimento del colloquio o nel caso in cui il candidato non sia
disponibile al momento della chiamata per il colloquio.

 
 

Il curriculum "Apprendimento permanente" non è stato attivato.

Informazioni e recapiti barbara.pernaselci@uniroma3.it; ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it
 
Eventuali ulteriori informazioni
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Curriculum studiorum

Comunicazione educativa

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
 
Il curriculum "Apprendimento permanente" non è stato attivato.

 
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Comunicazione educativa

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio
prima lettera di presentazione (a cura di un docente) Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Il curriculum "Apprendimento permanente" non è stato attivato.

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Comunicazione educativa

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
INGLESE
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
ARABO
CINESE
PORTOGHESE
 
Il curriculum "Apprendimento permanente" non è stato attivato.
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Roma, 10/7/2019
LORENZO CANTATORE
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