
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNARIA E ARCHITETTURA 

A.A. 2018/2019 



 

Ai dottorandi del 34° ciclo dei Dottorati SDIA: 

- Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura 

- Dottorato in Ingegneria Industriale 

- Dottorato in Tecnologie dell'Informazione 

PC: - Coordinatori dei Dottorati di Ricerca SDIA - Membri del Consiglio Scientifico SDIA  

 

Gentili dottorandi del 34° ciclo dei dottorati in indirizzo, 

la Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma (SDIA) ha il 
compito istituzionale di coordinare la didattica trasversale, comune ai corsi di dottorato 
afferenti. In particolare, la SDIA organizza annualmente corsi e attività didattiche per i 
dottorandi al primo anno di corso.  

Come dottorandi del 34° ciclo siete quindi invitati alla prima lezione del corso propedeutico 
"Introduzione agli strumenti e ai metodi della ricerca scientifica" prevista per Giovedì 
6 Dicembre 2018 alle ore 14.30 in aula B della sede didattica di Ingegneria.  

Il corso propedeutico approfondirà nell'arco di 8 lezioni complessive temi di interesse 
generale per la formazione dottorale, come le risorse per lo sviluppo della ricerca e la sua 
valorizzazione nelle diverse declinazioni. Il corso è coordinato dal Consiglio Scientifico 
della Scuola e vedrà alternarsi diversi relatori nelle diverse lezioni.  

La prima lezione, Giovedì 6 Dicembre, ospiterà un intervento del prof. Gianluca 
Calestani, delegato dal Rettore a coordinare i dottorati dell'Università di Parma e a 
promuoverne lo sviluppo nell'ottica di una formazione di qualità. Sarò presente anche io 
per salutarvi e darvi alcune informazioni sulle proposte didattiche SDIA. Infine, i 
coordinatori dei dottorati e i consiglieri SDIA presenti vi daranno informazioni su diritti, 
doveri ed opportunità dei dottorandi e risponderanno alle vostre domande. 

Nella seconda lezione, Giovedì 13 Dicembre, la prof.ssa Anna Maria Tammaro vi 
guiderà in una esercitazione sul tema "Dati di ricerca, risorse e strumenti, biblioteche 
digitali". Portate con voi laptop o tablet per svolgere gli esercizi che verranno proposti.  

Le lezioni del corso propedeutico sono previste sempre il Giovedì alle 14.30 (conclusione 
entro le 17.30) in aula B o in aula D della sede didattica di Ingegneria, con il seguente 
calendario per le lezioni successive: 

13/12/2018, 17/1/2019, 24/1/2019, 31/1/2019, 7/2/2019, 14/2/2019, 21/2/2019. 

La frequenza del corso propedeutico è obbligatoria, salvo esoneri che possono essere 
disposti dal vostro Collegio Docenti se debitamente motivati e tali da non pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi formativi sui medesimi contenuti. Prossimamente vi 
invieremo il programma dettagliato con gli argomenti e i docenti previsti in ciascuna data. 



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 6 dicembre p.v., 

prof. Stefano Caselli 

Direttore della Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura 

Università di Parma 



Ai dottorandi SDIA del 34° ciclo 
 
Come preannunciato, vi inoltro la locandina del corso "Study Skills: English for Academic Purposes". 
 
Entro il mese di Gennaio, se interessati, dovete dare conferma di iscrizione, rispondendo a questa mail o 
con l'oggetto indicato nella locandina. 
 
Cordiali saluti, 
Stefano Caselli 

 



 


