
 
PROPOSTE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL DOTTORATO 

 

La dimensione internazionale del dottorato ha acquisito negli ultimi anni un ruolo decisivo per la 

realizzazione dello spazio della conoscenza, per accrescere le prospettive di carriera degli studenti 

ed ampliare il bagaglio di conoscenze ed esperienze. 

Nel caso dei Dottorati, l’internazionalizzazione assume un’importanza determinante perché dà una 

dimensione più competitiva alla qualità della formazione e dell’attività di ricerca, presente e futura, 

del nostro Ateneo. 

In particolare, per potenziare la dimensione internazionale dei dottorati, si propone di programmare 

regolari iniziative informative e formative che possano dare maggiore impulso alle iniziative già in 

atto, nella prospettiva di una sempre più ampia e diffusa internazionalizzazione dei corsi di 

dottorato. 

L’obiettivo è promuovere una serie di azioni coordinate e mirate per sviluppare il profilo 

internazionale dei dottorati, di cui di seguito si indicano alcune direttrici, dimostrando una matura 

capacità di accoglienza di un’istituzione universitaria aperta al cambiamento e votata 

all’innovazione. 

1. Programmare regolari eventi informativi e formativi sull’offerta formativa di terzo livello, tramite 

la partecipazione e fiere internazionali e presentazioni on-line, in lingua inglese, su piattaforme 

istituzionali e piattaforme web che consentono la condivisione e la visualizzazione in rete di 

contenuti multimediali (es YouTube), per gli studenti internazionali che hanno conseguito il titolo di 

laurea all'estero e sono interessati a proseguire i loro studi in Italia. 

2. Avviare delle Summer Schools internazionali che offrano l’opportunità di approfondire le 

tematiche di rilievo dei corsi di dottorato, di confrontarsi con un ambiente internazionale e scoprire 

la qualità della didattica e della ricerca del nostro Ateneo. 

Si tratta di corsi di alta specializzazione internazionale che si svolgono, di norma, durante i periodi 

di sospensione delle normali attività didattiche di Ateneo, nei mesi estivi o invernali, e durano 

generalmente una settimana. 

Si rivolgono a studenti laureandi, in possesso del titolo di studio equivalente alla laurea magistrale 

italiana nonché agli iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca presso istituti universitari 

esteri, interessati ad attivare una tesi di dottorato in co-tutela. 



 
 

 

3. Favorire periodi di studio e di ricerca presso le strutture dell’Università di laureandi e laureati di 

Università estere (visiting doctoral candidates). 

Un candidato al dottorato in visita è invitato da un docente dell’Ateneo con l'obiettivo di partecipare 

attivamente alla ricerca e / o alle attività formative del dottorato di ricerca dell'Università (lavora in 

un laboratorio, frequenta corsi, ecc.). 

La presenti proposte sono pubblicate nella pagina web del sito di Ateneo dedicata ai corsi di 

dottorato di ricerca XXXVII, a.a. 2021/22. 

 

Paolo Alfredo Capuani 

 

 

 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii

