
CORSO PROPEDEUTICO SDIA 

 

Cari dottorandi del 33° ciclo, 

questo messaggio è l'occasione per un primo benvenuto "a distanza", che presto potrò 
porgervi anche personalmente. 

La Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura (SDIA) dell'Università di Parma 
organizza annualmente corsi e attività didattiche comuni per gli allievi, in particolare per i 
dottorandi al primo anno di corso.  

Tutti i dottorandi del 33° ciclo sono invitati alla prima lezione del corso propedeutico 
"Introduzione agli strumenti e ai metodi della ricerca scientifica" prevista per il giorno 14 
Dicembre 2017 alle ore 14.30. L'aula prevista (che verrà eventualmente modificata con 
successiva comunicazione) è l'aula A del Plesso delle Scienze, all'ingresso del Campus. 

Il corso è coordinato dal Consiglio Scientifico della Scuola e vedrà diversi relatori nelle 
diverse lezioni. Le lezioni successive sono previste in aula A/2 o A/1 della sede scientifica 
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (vicino alla Biblioteca Politecnica) con il 
seguente calendario: 

 Giovedì 11, 18, 25 Gennaio ore 14.30-16.30 
 Giovedì 1, 8, 15, 22 Febbraio ore 14.30-16.30 

Alla lezione introduttiva del 14 Dicembre p.v., che sarà l'occasione per conoscere la 
Scuola e ricevere alcune informazioni organizzative e preliminari, seguirà l'invio di un 
calendario dettagliato, con i temi di ciascuna lezione. 

La frequenza del corso propedeutico è obbligatoria, salvo esoneri che possono essere 
disposti dal Collegio Docenti se debitamente motivati e tali da non pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi formativi sui medesimi contenuti.  

In occasione della lezione introduttiva verranno presentate ulteriori attività didattiche 
organizzate dalla SDIA per il corrente anno accademico e verranno precisati gli obblighi 
regolamentari che ciascun dottorando deve rispettare. 

Vi saluto cordialmente dandovi appuntamento a Giovedì prossimo, 

Prof. Stefano Caselli 
Direttore della Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura 
Università di Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 11 Gennaio alle ore 14.30 presso l'aula A/2 della Sede Scientifica di Ingegneria è 
prevista la seconda lezione del corso propedeutico SDIA "Introduzione agli strumenti e ai 
metodi della ricerca scientifica". 
 
La lezione di Giovedì prossimo sarà tenuta dalla prof. Anna Maria Tammaro con il titolo 
“Dati di ricerca, risorse e strumenti, biblioteche digitali”. 
 
La lezione affronterà argomenti di interesse per i ricercatori di tutte le discipline: 
Programma European Open Science Cloud; Biblioteche digitali: gestione e accesso ai dati 
di ricerca ed alle pubblicazioni accademiche;  Introduzione alla valutazione della ricerca e 
Altmetrics. 
 
Sono previste esercitazioni interattive e siete pertanto invitati a portare in aula il vostro PC 
portatile o tablet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Giovedì 18 Gennaio alle ore 14.30 presso l'aula A/2 della Sede Scientifica di Ingegneria la 
lezione del corso propedeutico SDIA "Introduzione agli strumenti e ai metodi della ricerca 
scientifica" sarà tenuta dalla prof. Eleonora Bottani e avrà per tema "Introduzione alla 
scrittura di articoli scientifici". 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Giovedì 25 Gennaio alle ore 14.30 presso l'aula A/2 della Sede Scientifica di Ingegneria la 
lezione del corso propedeutico SDIA "Introduzione agli strumenti e ai metodi della ricerca 
scientifica" avrà il seguente programma: 
ore 14.30 - 16.15   prof. Aldo De Poli 
Opportunità e facilitazioni agli studi proposte dalle Istituzioni internazionali della ricerca. 
 
ore 16.30 - 17.30  dott. Alessandro Gattara 
Vivere e sopravvivere al Dottorato di ricerca: cose da fare e da non fare. 
Esperienze di vita vissuta presentate da un ex allievo dei corsi di dottorato SDIA. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Giovedì 1 Febbraio alle ore 14.30 presso l'aula A/2 della Sede Scientifica di Ingegneria la 
lezione del corso propedeutico SDIA "Introduzione agli strumenti e ai metodi della ricerca 
scientifica" avrà il seguente programma: 
“Esperienze di successo nella presentazione di progetti di ricerca europei e nazionali” 
ore 14.30 - 15.30  prof. Luca Romoli 
ore 15.30 - 16.30 prof.ssa. Annamaria Cucinotta 
 
Due docenti vincitori con progetti presentati in bandi competitivi racconteranno gli elementi 
chiave che hanno favorito il successo della loro proposta e le difficoltà che hanno 
incontrato. 



 
Giovedì 8 febbraio 2018, aula A2 Sede Scientifica Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.00 Dott. Marco Ghinelli, Area “Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei” - Università di Parma 
“Il panorama dei bandi per la ricerca europea” 
Presentazione del Participant Portal, linee guida per progetti in H2020, borse Marie Curie, 
ed Euraxess per mobilità ricercatori 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Giovedì 15 febbraio 2018, aula A2 Sede Scientifica Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30 Dott. Alain Marenghi, ASTER “Start-up innovative e percorsi per la 
imprenditorialità basata sulla conoscenza” 
Un relatore istituzionale della Regione Emilia-Romagna, che promuove la nuova 
imprenditorialità, si confronterà con alcuni “startupper” attivi presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Giovedì 22 febbraio 2018, aula A2 Sede Scientifica Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30 Dott. Silvia Dondi, Bugnion S.p.A. 
“Proprietà Industriale e ricerca universitaria: strumenti ed opportunità per una sinergia 
possibile” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Riconoscimento Crediti SDIA: [N=numero di presenze (come da firme raccolte ai seminari)] 
N>=6 2CFU 
4<=N<6 1CFU 
N<4 0CFU 
Verrà riconosciuto un ulteriore CFU SDIA (complessivi 3 CFU) in caso di svolgimento di un 
progetto individuale, al termine del ciclo 
di seminari, che approfondisca uno dei temi del corso. I progetti verranno presentati e 
discussi in una sessione pubblica entro il 
mese di Aprile. 
Note: 
L’orario di inizio degli incontri potrà variare in funzione delle esigenze dei relatori. 
Modifiche ed integrazioni al programma verranno comunicate successivamente per email. 



AI Direttori delle Scuole di Dottorato 
Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato 
 
Carissimi,  
per cominciare a dare un seguito fattivo al problema della formazione dei dottorandi di che 
abbiamo discusso nel nostro ultimo incontro, nell’attesa di definire coi pro-rettori interessati 
un piano di azione per il futuro, ho discusso col servizio Ricerca Internazionale (U.O. 
Ricerca Competitiva) la possibilità di offrire ai dottorandi una formazione “personalizzata” 
sui principali programmi di finanziamento comunitari. L’iniziativa, che fa seguito  al 
percorso formativo denominato “Orizzonte Europa” che si è tenuto nel 2017, si inserisce 
nell’attività prevista per il 2018 indirizzata a ricercatori senior e junior, quale audience 
strategico per la valorizzazione della scienza di eccellenza di Ateneo.  Nello specifico, il 
percorso formativo rivolto ai ricercatori junior è indirizzato ai dottorandi dell’ultimo anno di 
corso afferenti alle scuole di dottorato di Ateneo ed è incentrato sullo sviluppo e sulla 
scrittura dei progetti di ricerca ed innovazione.  
La formazione si articolerà in 2 incontri per ognuna delle sei scuole di dottorato secondo il 
programma allegato. La suddivisione in scuole ci è stata suggerita dalla necessità di 
contenere il numero dei partecipanti al singolo evento, dal momento che il programma 
prevede una esercitazione pratica sulla costruzione e redazione della proposta progettuale 
(parte tecnico-scientifica e budget). Tutti gli eventi si terranno presso il centro S. Elisabetta 
del Campus Scienze e Tecnologie, cosa che ha reso necessaria, già da ora, la 
calendarizzazione degli eventi che trovate in allegato.  
La partecipazione al corso verrà quantificata in CFU da parte dei collegi docenti  e 
concorrerà al raggiungimento del monte crediti formativi dei dottorandi. Visto lo sforzo 
organizzativo e l’importanza degli argomenti trattati, penso sia  
inutile sottolineare l’importanza di garantire la massima partecipazione all’iniziativa. 
  
Per motivi organizzativi invito i direttori delle Scuole a contattare la Dott.ssa Silvia 
Tavernini del Servizio Ricerca Internazionale e a farle pervenire in tempo utile l’elenco dei 
partecipanti. 
Approfitto dell’occasione per fare a tutti i miei migliori auguri di buone feste e felice anno 
nuovo. 
  
Gianluca Calestani 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



Corso interdipartimentale  
 

LINGUA INGLESE 2 
 
 

 

 

 

Preparazione all’esame di idoneità di 2° livello 
 
 

 

PER IL 2° SEMESTRE DELL’A.A. 2017-’18 IL SAL/CENTRO LINGUISTICO 

DI ATENEO HA ORGANIZZATO UN CORSO INTERDIPARTIMENTALE DI 

LINGUA INGLESE 2 IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI IDONEITA’, 

TENUTO DALLA DOTT.A ANILA SCOTT-MONKHOUSE.  

 

 

 

Sede:   CENTRO LINGUISTICO - AULA A   

   PARCO AREA DELLE SCIENZE, 45/A 

FOOD PROJECT AREA (PAD. 19) 

   CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE  

 

 

Orario: 

 

dal 15 marzo al 7 giugno 2018 (compresi) 

LUNEDI' ORE 10:30-12:30  

GIOVEDI' ORE 10:30-12:30 

 



Testo adottato nel corso 
  

A. Doff, C. Thaine, H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones, Empower B2 Upper-Intermediate 

(Student’s book with Online Assessment and Practice, Online Workbook), Cambridge University 

Press (ISBN 978-1-107-46875-7) 

 

 

Ulteriori informazioni: https://goo.gl/aDPbRG 

https://goo.gl/aDPbRG


Cari colleghi coordinatori dei Collegi Docenti, 

 

vi propongo di diffondere l'invito alla partecipazione a questo seminario anche ai nostri dottorandi 

di tutti i cicli. Il tema del seminario riprende e approfondisce contenuti proposti nel corso 

propedeutico e ritengo sia di interesse per chi ha intrapreso il percorso della ricerca. Ho già avuto la 

conferma che è possibile fare partecipare i dottorandi.   

Le relatrici delle due mattine sono vere esperte. Conosco personalmente Paola Gargiulo  (che ho 

anche ospitato nel workshop di un progetto EU), e fa parte degli organismi di standardizzazione 

europei. 

 

Il seminario si articola su due interventi di 4 ore. Poichè non è prevista una prova finale, propongo 

che la SDIA riconosca 0,5 CFU SDIA per chi partecipa con la sola frequenza. Inoltre potremmo 

riconoscere 1 CFU a chi produce una dispensa con il materiale fornito integrato dai propri appunti. 

La migliore relazione verrà pubblicata nella sezione SDIA di Elly, a beneficio di tutti.  

Il corso può essere utile, oltre che per i contenuti, a qualche dottorando a cui mancano pochi crediti 

per soddisfare i requisiti SDIA. 

 

Un saluto, 

Stefano 

 

 



 
 

 

 



Ai Dottorandi SDIA del XXXI, XXXII e XXXIII ciclo 

p.c. Ai Coordinatori dei dottorati SDIA 

 

La SDIA ha organizzato un corso di taglio interdisciplinare su:  

"Modeling and Solving Decision Problems using Integer Programs with applications in Finance, 

Data Science and Production Management".  

Il corso sarà tenuto dal prof. Fabio Furini, Maitre de Conference all'Università Paris-Dauphine, 

nella settimana dall' 11 Giugno al 15 Giugno (da Lunedì a Venerdì) dalle 10.30 alle 13.30, per 

complessive 15 ore. Le lezioni si terranno in aula A/2 (sede scientifica di Ingegneria, Pal. A) da 

Lunedì a Mercoledì, ed in Laboratorio  Workstation (sede scientifica di Ingegneria, Pal. B) nei 

giorni di Giovedì e Venerdì.  

 

La SDIA riconoscerà 1 CFU ai dottorandi che frequenteranno almeno 4 lezioni e 2 CFU (con prova 

finale) ai dottorandi che svolgeranno gli assegnamenti in itinere e supereranno il test somministrato 

al termine dell'ultima lezione. 

 

Il corso è aperto a tutti i dottorandi SDIA dei corsi attivi.  Per motivi organizzativi invito gli 

interessati ad inviare una mail di iscrizione al prof. Locatelli (marco.locatelli@unipr.it) con oggetto: 

"Iscrizione corso SDIA prof. Furini".  

 

Il prof. Furini invita tutti i partecipanti a portare con sé il proprio PC portatile fin dalla prima 

lezione per iniziare a risolvere qualche semplice problema in aula mediante LibreOffice. 

 

Colgo l'occasione per comunicare che il previsto corso SDIA sulle equazioni differenziali 

quest'anno non potrà essere tenuto e viene sostituito per l'appunto dal corso del prof. Furini. 

 

prof. Stefano Caselli 

Direttore SDIA 

 

mailto:marco.locatelli@unipr.it


 



 
 

 

 

 

 


