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PROGRAMMA DI RICERCA N. 65 
 
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 10.30 presso 
il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN)– Via Opera 
Pia, 11A –  Genova  
 
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) - Via Opera Pia, 11A –  Genova  
 
Svolgimento del colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) - Via Opera Pia, 11A –  Genova  
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 
 
Responsabile scientifico: Prof.  Alessandro DE GLORIA  
 
N. 1 assegno- Durata anni 2 – Importo lordo annuo: € 19.367 
 
Titolo : Studio, progettazione e implementazione di metodi innovativi per la promozione dei corsi 
universitari e la gestione del rapporto tra docenti e studenti 
Descrizione: La crescente offerta dei corsi universitari implica la necessità da parte dei corsi di dotarsi di 
efficaci strategie di comunicazione e di promozione per poter sostenere la conseguente competizione. Il 
rapporto tra gli studenti e i docenti rappresenta un fattore importante nel garantire un’efficace trasmissione 
delle conoscenze e un percorso di studi soddisfacente. Lo scopo di questa ricerca è lo studio e 
l’implementazione di nuove metodologie per promuovere corsi e accompagnare lo studente fino al termine 
del percorso universitario. A tal fine si svilupperanno strumenti adeguati per migliorare il rapporto docente-
discente, per ridurre gli abbandoni e il tempo necessario per conseguire il titolo di studio. E’ prevista la 
sperimentazione di tecniche qualitative e quantitative di rilevazione e di analisi dei dati sia in presenza che a 
distanza o web based. La ricerca porterà a sviluppare un profilo adatto per un “Ufficio Rapporti con gli 
Studenti” che affianchi e collabori con i Consigli dei Corsi di Studio triennale ETI e magistrale EO (presi 
come casi di studio) attraverso la raccolta ed elaborazione di dati sui corsi di studio (monitoraggio carriere 
studenti, statistiche su corsi, esami, etc.). 
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
Dipartimento:  Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 
(DITEN) 
Titolo di studio richiesto: Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione o in Psicologia o Laurea Specialistica 
della classe 56/S (Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi) o della classe 65/S (Scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua) o della classe 87/S (Scienze pedagogiche) o della 
classe 58/S (Psicologia) o Laurea Magistrale della classe LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi) o della classe LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua) o della classe LM-85 (Scienze pedagogiche) o della classe LM-51 (Psicologia)  
Argomenti del colloquio: Competenze nel campo della progettazione, gestione e valutazione degli interventi 
nel settore educativo e della formazione, con particolare attenzione agli aspetti metodologici. Elementi di 
psicologia. Elementi di comunicazione efficace. Conoscenza delle tecniche di raccolta e analisi di dati 
statistici. 
 


