
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:  

X 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 (max 5 righe) 

- Creazione di app didattiche semplici per l’insegnamento e l’apprendimento 

delle lingue straniere, che integrino i percorsi degli studenti con contenuti 

mirati, adeguati ai precisi livelli linguistici del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento, e che consentano di sfruttare tutte le potenzialità di una 

didattica innovativa basata su tecnologie e metodologie all’avanguardia. 

 

- Numero di mesi da svolgere in impresa (min 6 mesi, max 12 mesi) e 

denominazione dell’impresa: 

 

- 6 mesi presso CIDIS onlus. Sede Legale VIA DELLA VIOLA, 1 PERUGIA. P. Iva: 

02695240545 - C.F. 94015970547 - Certificazione di qualità ai sensi della 

norma ISO 9001:2015 n. 200693. 

 

 

- Numero di mesi da svolgere all’estero (facoltativo) (min 6 mesi, max 12 

mesi): 12 mesi 

 

- 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. 

 

Introduzione di metodi e strumenti tecnologici innovativi per l’insegnamento 

e l’apprendimento dell’italiano e delle lingue straniere nella mutata 

stratificazione socio-culturale e linguistica italiana, volti alla realizzazione di 

processi di integrazione e inclusione sociale della popolazione in età scolare 

e adulta (a.a); Acquisizione di competenze digitali di alto profilo per l’uso e la 

creazione di piattaforme e app in un proficuo interscambio tra mondo della 

ricerca e mondo del lavoro (a.b); Approfondita comprensione dei livelli QCER 

garantendo la gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, con 

risultati tangibili e misurabili mediante precisi indicatori di successo e un 

diagramma di Gantt (a.c). 

 

Area di specializzazione regionale SNSI:  

Salute, Smart, Secure and Inclusive Communities. 

Area tematica nazionale SNSI:  

Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente 

Area di intervento PNR:  Cultura umanistica, creatività. trasformazioni 

sociali, società dell’inclusione” 

 

 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/2.AllegatoEsteso_Cultura.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/2.AllegatoEsteso_Cultura.pdf

