
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 LANGUAGE 

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 (max 5 righe) 

Il progetto è volto all’attivazione di processi di inclusione sociale innovativi a partire dall’analisi dei bisogni e delle risorse 

dei contesti territoriali, anche attraverso l’uso di social media e di innovazioni tecnologiche per: a) individuare le 

dimensioni emotivo/cognitive degli individui, e dei contesti (i.e. clima di comunità, fiducia/sfiducia verso la comunità e 

le istituzioni); b)promuovere il coinvolgimento della società civile nel processo di programmazione locale c) 
monitorare l’utilizzo e la validità degli indicatori individuati cosi da fornire alle imprese sociali competenze 
specifiche  per la individuazione e implementazione  del benessere.  

 

 

 

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

denominazione dell’impresa        

- L.E.S.S. Società Cooperativa Sociale A R.L., via Fiumicello A Loreto, 7 CAP 

80142 Frazione: Napoli   6 mesi 

 

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

mesi)    6 mesi Università ISPA Lisbona 

 

- 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).  

 

X 

 



- Il progetto è pertinente all’azione IV.4 in quanto : (a.a)  crea  valore aggiunto, in termini di ricadute 

scientifiche, sociali ed economiche, favorisce la formazione di un profilo  professionale che promuove 

la ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti all’interno dei processi 

partecipativi  e di  valorizzazione del capitale umano a livello locale;  (a.b.) è conforme con la SNSI ed 

il PNR, favorendo l’innovazione e l’interscambio tra mondo della ricerca e  produttivo nelle aree 

tematiche nazionali SNSI  di 5.2 (Salute alimentazione qualità della vita  e 5.3 (Agenda digitale 

smart communities) e regionali di 9 (salute) e 10 (Smart, Secure and inclusive communities). 

In relazione al PNR il riferimento è alla Salute (temi generali) e Cultura umanistica, creatività, 

trasformazioni sociali, società dell’inclusione (trasformazioni sociali e società dell’inclusione). (a.c.) 

I risultati attesi e l’impatto potenziale dell’intervento rispondono alle finalità̀ del REACT- EU sono 

misurabili e coerenti con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del PON.  

 

  

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. 

  


