
TABELLA B 

Formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare 
 
Perfezionament
o linguistico   

Corso di Lingua Inglese per Dottorandi organizzato dall'Ateneo: 
Study skills: English for Academic Purposes - 4CFU - 36 ore 
 
The course consists of twelve 3-hour sessions in which students will 
develop and practice their study skills in English through a “learn-by-
doing” approach. It is designed to provide practical experience in English 
and students will therefore be actively involved in carrying out tasks 
associated with a variety of academic assignments that are typical in their 
specific area. The format will foster student-centered learning, all which 
should be meaningful, including students’ interests and goals. Students 
are invited and encouraged to share their insights, articulate their 
learning goals, as well as contribute resources that are relevant to their 
classmates and the course. We will utilize a Team Based Learning 
approach during many of our lessons.Corsi di Academic English 
organizzati dall'Ateneo - 4 CFU - 36 ore 
 
Corso di Comunicazione Scientifica in lingua inglese organizzato dal 
Dottorato in Scienze Chimiche- Corso di Lingua Inglese per Dottorandi: 
English for Scientific Communication - 2.5 CFU - 20 ore. 
 
L’Università di Parma ha inoltre attivato, per l’anno accademico 
2022/2023, 21 attività formative a libera scelta con valenza trasversale e 
multidisciplinare, che possono essere scelte da tutti i dottorandi iscritti ai 
corsi di studio dell’Ateneo: 
(https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/02-05-
2022/insegnamenti_trasversali_2022-23.pdf). Tra questi rientrano in 
questa sezione: 
 
Lingua italiana per stranieri 6 CFU – 40 ore 
 
Fondamenti di lingua dei segni italiana 
6 CFU – 30 ore   

Gestione della 
ricerca e della 
conoscenza dei 
sistemi di 
ricerca europei 
e 
internazionali   

L'Università organizza regolarmente seminari e incontri dedicati a tutti i 
ricercatori e ricercatrici e aperti ai dottorandi per illustrare le opportunità 
e modalità di accesso a fondi nazionali, europei e internazionali: l'elenco è 
consultabile al sito: 
https://www.unipr.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/ricerca-
internazionale/news 
 
L’Università di Parma ha attivato, per l’anno accademico 2022/2023, 21 
attività formative a libera scelta con valenza trasversale e 
multidisciplinare, che possono essere scelte da tutti i dottorandi iscritti ai 
corsi di studio dell’Ateneo: 
(https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/02-05-
2022/insegnamenti_trasversali_2022-23.pdf). Tra questi rientrano in 
questa sezione: 
 
La Quality Assurance in ambito formativo: processi, metodi e strategie 
nella Università in Italia - 3 CFU – 21 ore   

Valorizzazione 
e 
disseminazione 

Pubblicare in ambiente accademico: Open Science, Open Access, FAIR 
Data - 
2 ore - a cura di U.O. Monitoraggio delle attività di ricerca 



dei risultati, 
della proprietà 
intellettuale e 
dell’accesso 
aperto ai dati e 
ai prodotti della 
ricerca   

 
Soft Skills (Carriera e orientamento, Soft skills e imprenditorialità, 
Finanziare la ricerca, Valorizzazione economica e proprietà intellettuale) - 
1 CFU - 8 ore a cura di Relatori vari SDST/ART-ER 
 
L’Università di Parma ha attivato, per l’anno accademico 2022/2023, 21 
attività formative a libera scelta con valenza trasversale e 
multidisciplinare, che possono essere scelte da tutti i dottorandi iscritti ai 
corsi di studio dell’Ateneo: 
(https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/02-05-
2022/insegnamenti_trasversali_2022-23.pdf). Tra questi rientrano in 
questa sezione: 
 
Communication and Leadership Skills 
3 CFU – 24 ore 
 
Sensori smart 
3 CFU – 24 ore 
 
Energia e transizione ecologica, oltre i miti e la scienza 
3 CFU – 24 ore   

Principi 
fondamentali di 
etica, 
uguaglianza di 
genere e 
integrità   

L’Università di Parma ha attivato, per l’anno accademico 2022/2023, 21 
attività formative a libera scelta con valenza trasversale e 
multidisciplinare, che possono essere scelte da tutti i dottorandi iscritti ai 
corsi di studio dell’Ateneo: 
(https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/02-05-
2022/insegnamenti_trasversali_2022-23.pdf). Tra questi rientrano in 
questa sezione: 
 
B4Peace. Le sfide alla pace europea 
6 CFU – 36 ore 
 
Cittadinanza e Costituzione 
6 CFU – 36 ore 
 
Genere e sessualità: modelli sociali e politiche 
6 CFU – 30 ore 
 
Laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere 
6 CFU – 36 ore 
 
Learning in Action 
6 CFU – 42 ore 
 
Religious Diplomacy 
4 CFU – 32 ore 
 
Sociologia della sostenibilità alimentare 
3 CFU – 21 ore 
 
Sport e integrazione 
3 CFU – 21 ore 
 
Sviluppo sostenibile 
6 CFU – 66 ore   



Perfezionament
o informatico   

L’Università di Parma ha attivato, per l’anno accademico 2022/2023, 21 
attività formative a libera scelta con valenza trasversale e 
multidisciplinare, che possono essere scelte da tutti i dottorandi iscritti ai 
corsi di studio 
dell’Ateneo:(https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati
/02-05-2022/insegnamenti_trasversali_2022-23.pdf). 
Tra questi rientrano in questa sezione: 
 
Corso di MatLab avanzato 
3 CFU – 24 ore 
 
Cultura e strumenti della comunicazione digitale 
3 CFU – 30 ore 
 
Scrittura in LaTeX 
3 CFU – 24 ore 
 
Laboratorio di analisi dati 
2 CFU – 20 ore 
 
Laboratorio di finanza personale 
3 CFU – 21 ore   

 


