
 

 

 

Carissimo Socio, 

Ti scrivo per portare alla Tua attenzione il “Colloquio Dottorale SIDREA”, che si terrà dalle ore 

9:00 alle ore 12:30 del 25 settembre 2014. Tale iniziativa precede l’apertura del IV Convegno 

Nazionale SIDREA, in programma a Palermo il 25 e il 26 settembre 2014. 

Il Colloquio Dottorale è destinato ai dottorandi di ricerca del settore scientifico-disciplinare 13/B1 

(SECS-P/07), e in via preferenziale a quelli che si trovano attualmente al termine del secondo anno 

di corso (XXVIII ciclo). 

L’iniziativa, già sperimentata in occasione dei precedenti Convegni Nazionali SIDREA, è una prassi 

ricorrente a livello internazionale. Essa offre al dottorando l’opportunità di presentare lo stato di 

avanzamento del proprio progetto di tesi a un’apposita Commissione, la quale ne discute i contenuti 

con il dottorando dopo che questi li ha liberamente illustrati alla Commissione medesima. 

Sono, pertanto, a invitarTi a sollecitare i dottorandi del Tuo Dipartimento a partecipare all’iniziativa: 

siamo convinti che l’esperienza possa contribuire positivamente alla loro formazione. 

Ti segnalo, in sintesi, i caratteri dell’iniziativa: 

 destinatari: dottorandi di ricerca attivi nell’elaborazione di una tesi riguardante una delle aree 

tematiche comprese nel settore scientifico-disciplinare 13/B1 (SECS-P/07), iscritti in via 

preferenziale al secondo anno di corso (XXVIII ciclo); 

 modalità di iscrizione: invio da parte del dottorando di una domanda di partecipazione a 

brusati@uniud.it (Delegato SIDREA al colloquio dottorale), in cui si presentino obiettivi, 

metodo di indagine e stato di avanzamento del progetto di ricerca oggetto della tesi di 

dottorato, accompagnata da una breve lettera di presentazione a firma del supervisor del 

dottorando; 

 termine per l’iscrizione: 21 luglio 2014. 

Qualora il numero di candidati alla partecipazione al Colloquio Dottorale sia superiore al numero di 

lavori che possono essere ragionevolmente oggetto di discussione nella fascia oraria assegnata si 

selezionerà una rosa di candidati che garantisca una rappresentanza bilanciata alle diversi sedi e alle 

diverse aree tematiche comprese nel settore scientifico-disciplinare 13/B1 (SECS-P/07). 

Ai dottorandi ammessi al Colloquio Dottorale sarà richiesto di inviare una presentazione aggiornata 

del lavoro prima dello svolgimento del colloquio stesso. I dottorandi ammessi a partecipare 

all’iniziativa riceveranno un attestato di partecipazione e saranno esonerati dal pagamento della 

quota di iscrizione per la partecipazione al Convegno (ricevendo il rimborso di quanto 

eventualmente già versato). Il Collega Luca Brusati (brusati@uniud.it) è a disposizione per 

informazioni aggiuntive in merito all’iniziativa. 

Grato dell’attenzione riservatami, Ti saluto cordialmente. 

 

 

Il Presidente SIDREA 

Angelo Riccaboni 
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