Dottorato in Scienze Umane
RISULTATI MINIMI ATTESI (CRITERI MINIMI DI PRODUTTIVITA’)
Approvati dal Collegio di Dottorato il 14.07.2016 (punto 6 all’OdG):
I anno
1. progetto di ricerca: in bozza dopo 6 mesi = fine marzo; completo a fine anno dott.
2. draft rassegna sullo stato dell’arte nell’ambito della tematica oggetto di ricerca; la
rassegna può essere sostituita da articolo o capitolo sottoposto o da sottoporre
3. progress report di fine anno (include percorso di formazione del I anno, progetto di ricerca
e stato di avanzamento dello stesso), valutato dal tutor e da un secondo docente del
Collegio, e presentazione al Collegio = 4a settimana settembre
II anno
1. abstract sottoposto a Congresso nazionale o internazionale, con referaggio documentato
e lettera di accettazione, e relativa presentazione a Congresso
2. seminario autogestito di presentazione del proprio progetto di ricerca alla presenza di 2
referee esterni (1 possibilmente straniero); il seminario può essere sostituito da una
seconda presentazione a Congresso Internazionale documentata da referaggio di
accettazione
3. submission di articolo (per curriculum fil) o rassegna o altro tipo di prodotto che non
richiede necessariamente l’analisi di nuovi dati empirici (es. protocollo di ricerca, lettera a
rivista scientifica, voce di dizionario)
4. progress report di fine anno (include percorso di formazione del II anno, stato di
avanzamento della ricerca, esperienza di Visiting Scholar all’estero), valutato dal tutor e
da un secondo docente del Collegio, e presentazione al Collegio = 4a settimana settembre
III anno
1. presentazione a Congresso Internazionale (Nazionale al minimo), con referaggio abstract
documentato
2. submission di articolo/saggio (per curriculum fil) o articolo di ricerca empirica (per
curricula ped e psi) che verrà incluso nella tesi di dottorato
3. versione preliminare della tesi di dottorato + abstract (in italiano e inglese; tesi ed abstract
verranno poi inviati a 2 valutatori esterni) + relazione del percorso di ricerca fatto nel
triennio, entro data stabilita per ogni ciclo dall’Ateneo- probabilmente fine novembre

