
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 

Azione IV.5 –“Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Dottorato 

Mind, Gender and Language - Dipartimento di Studi Umanistici 

 

AZIONE: 

Azione IV.4 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

DELL'INNOVAZIONE 

o 

Azione IV.5 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

GREEN 

 

    

• Descrizione della proposta progettuale: 

 Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di soft skills in 

preadolescenti attraverso la realizzazione di un serious game che, attraverso 

l’attivazione di processi cognitivi ed affettivi implicati in compiti di problem solving 

sociale,  sensibilizzi i giovani alla messa in atto di condotte prosociali e di contrasto 

a condotte di bullismo e antisociali.  

 

• Numero di mesi da svolgere in impresa: 6 mesi presso: 

- denominazione dell’impresa: Smarted srl 

- Sede legale: Via Riviera di Chiaia 256, Napoli 80121 

- Amministratore unico: Raffaele Di Fuccio 

- Data costituzione: 06/02/2017 

- Indirizzo PEC: admin@pec.smarted.it 

- Codice fiscale/P.IVA: 08599651216 

 

• Numero di mesi da svolgere all’estero: 6 mesi  

 

X 
 

 



• Pertinenza del progetto con le specifiche indicate nel DM 1061 art.3 (max 10 

righe) con riferimento a tutti i punti di: A) Azione – IV.4 (a.a; a.b; a.c)  o in 

alternativa di: B) Azione – IV.5 (b.a; b.b; b.c).   

Con riferimento al punto a.b. o b.b., indicare le aree di specializzazione 

regionale e le aree tematiche nazionali del SNSI di riferimento, e i grandi 

ambiti di ricerca ed innovazione e relative aree di intervento del PNR. 

 

 

Il progetto può dar luogo a ricadute scientifiche, sociali ed educative, 

rispondendo a diverse priorità nazionali (formazione/ricerca/innovazione), e 

garantendo la misurabilità dei suoi risultati (cfr. a.a.; a.c. Azione IV.4). Il 

progetto implementa un uso educativo delle nuove tecnologie al fine di 

promuovere competenze sociali e cittadinanza responsabile (a.a).  Esso si 

inserisce nell’ambito 5.2 del PNR e in particolare nel sottoambito 5.2.5 

(trasformazioni sociale e società dell’inclusione) e negli ambiti della SNSI 4 

(Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale) e 2 

(salute), nonché con le are di specializzazione regionale  9 (salute) e 10 (Smart, 

Secure and inclusive communities) (a.b). 
 

 


