
 

 
 
 

      IX°   SEMINARIO  
 

LA RICERCA NELLE SCUOLE DI DOTTORATO IN ITALIA 

DOTTORANDI, DOTTORI E DOCENTI A CONFRONTO 

Roma 25-26 giugno 2015 
 

Carissimi soci, 

 

la SIRD in continuità con le iniziative di Veroli (2005), di Roma (2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 

2014) e di Borgata Baldazza - Linguaglossa - CT (2010), organizza a Roma nei giorni 25-26 giugno 

2015, il nono Seminario “La ricerca nelle scuole di Dottorato in Italia. Dottorandi, Dottori e 

Docenti a confronto”. 

 

Il Seminario si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma 

Tre, Aula 2, secondo piano, Piazza della Repubblica, n. 10, Roma, con i seguenti orari: 

 il 25 giugno, a partire dalle ore 9.30, per l’intera giornata; dalle ore 17.30 Assemblea dei Soci. 

 il 26 giugno, dalle ore 9.00, per l’intera giornata; dalle ore 14.30 tavola rotonda.   

 

I soci Sird, in particolare i tutor dei dottorandi del secondo anno, sono invitati a far pervenire le 

proposte di candidatura e un abstract di massimo 2000 battute, utilizzando il modello allegato, 

entro il giorno 8 maggio 2015 agli indirizzi: giovanni.moretti@uniroma3.it, 

marialucia.giovannini@unibo.it. Si fa presente che il tempo a disposizione per ciascun dottorando è 

di max. 30 minuti (20 di presentazione della tesi e 10 di discussione). 

 

I dottorandi del terzo anno sono invitati a far pervenire le proposte di candidatura per la 

presentazione di un poster inviando un abstract di massimo 2000 battute, entro il giorno 8 maggio 

2015. L’organizzazione dei contenuti del poster (testi, grafici, tabelle, immagini, ecc.) potrà far 

riferimento alle seguenti sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, 

conclusioni.  

 

Confidiamo nella partecipazione attiva ai lavori previsti nelle due giornate di Seminario anche dei 

dottorandi del primo anno. 

 

Per ulteriori informazioni potete fare riferimento ai colleghi:  

Giovanni Moretti (giovanni.moretti@uniroma3.it - cell. 3477026251),  

Maria Lucia Giovannini, (marialucia.giovannini@unibo.it - cell. 3408429613),  

Alessandra La Marca (alessandra.lamarca@unipa.it - cell.3926646306). 

 

 

Vi saluto cordialmente, Achille Notti 
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