INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE al
Corso di Dottorato di Ricerca “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” – VI edizione

1) La domanda va redatta su carta semplice secondo l’apposito schema disponibile per il download
all’indirizzo: http://www.pegasointernational.com/dottorato-di-ricerca.php
2) Alla domanda vanno allegate:



eventuali pubblicazioni e titoli posseduti su cd rom;
certificato di laurea ad uso estero da allegare in originale;



dichiarazioni personali attestanti il possesso di titoli o la conformità all’originale di fotocopie
non autenticata;



copia del bonifico della quota per la presentazione della domanda di € 500,00;



fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmato dal candidato;



Proposta di progetto dottorale.

3) la domanda con relativi allegati va inviata, entro il termine stabilito dal bando in busta chiusa con
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Pegaso International, SmartCity Malta, Unit 605 SCM01, Ricasoli, Kalkara, SCM 1001, Repubblica di
Malta.
4) Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” –
VI edizione.

MATRICOLA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Riservato alla Segreteria)
Domanda di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” VI edizione

Al Direttore del Dottorato di Ricerca
di Pegaso International
SmartCity Malta, Unit 605 SCM01,
Ricasoli, Kalkara, SCM 1001,
Repubblica di Malta

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________ Prov. ( _____ ) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
e residente in via ____________________________________________ n°_______ Cap

____________

Città ____________________________________________________________________ Prov. ( _______ )
Nazione _________________________________
C.F. \ F.C. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono:

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E-mail: _______________________________________________________________________________

RECAPITO eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla residenza):
Via _________________________________________________________________ C.A.P. ____________
Città _________________________________________________________________ Prov. ( ___________ )

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” – VI edizione

A tal fine la/lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino _________________________________________________________________ ;
b) di possedere la laurea in: _____________________________________________________________

la cui durata legale è di anni ______________ e di averla conseguita in data ___________________
con la votazione di ____________ presso l’Università degli Studi di __________________________ ;
c) oppure di possedere la laurea specialistica in:
(denominazione)____________________________________________________________________
appartenente alla classe (codice) _________ e di averla conseguita presso l’Università degli Studi di
___________________________ in data ______________ con la votazione di _________________ ;
d) di impegnarsi a frequentare, con assiduità, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità
fissate dal Collegio dei Docenti;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
e recapito;
f)

di avere/non avere necessità di essere assistito durante le prove concorsuali con il seguente ausilio,
in quanto portatore di handicap: ______________________________________________________
nonché di eventuale tempo aggiuntivo per l’espletamento delle stesse_______________________ ;

g) di dare il proprio consenso all’amministrazione di Pegaso International per il trattamento e la
comunicazione per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura concorsuale dei propri dati
personali forniti nella presente istanza e negli allegati a corredo.
Allega: elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati ed eventuali dichiarazioni sostitutive allegati a
corredo della domanda (come da elenco allegati).
Luogo e data, ______________________________

FIRMA ____________________________________
(Firmare per esteso, in maniera chiara e leggibile)

CODICE REFERENTE (facoltativo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
---------------------------Informativa sulla privacy: I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati da Pegaso International
per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione medesima.

ELENCO ALLEGATI
(da accludere alla domanda di ammissione al Dottorato di Ricerca)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTI
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

TITOLI
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Luogo e data, ______________________________

FIRMA ____________________________________
(Firmare per esteso, in maniera chiara e leggibile)

---------------------------Informativa sulla privacy: I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati da Pegaso International per
l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
attestante la conformità all’originale di fotocopie allegate all’istanza di partecipazione

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________ Prov. (_____) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
e residente in via _______________________________________________ n°_______ Cap ____________
Città ____________________________________________________________________ Prov. (_______)

in relazione alla domanda di ammissione al concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca
“DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO”, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che le fotocopie dei sotto indicati documenti, allegati alla presente dichiarazione, sono conformi
all’originale:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Luogo e data, ______________________________

FIRMA _________________________________
(Firmare per esteso, in maniera chiara e leggibile)

---------------------------Informativa sulla privacy: I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati da Pegaso
International per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione medesima.

Proposta di Progetto Dottorale
in
“Diritto, Educazione e Sviluppo”
Il presente documento ha la finalità di indirizzare il candidato verso la propria specifica area disciplinare. La proposta di
ricerca dovrà essere debitamente argomentata al fine di ottenere l’approvazione dalla Commissione dottorale.

[TITOLO PROVVISORIO DELL’ELABORATO]
Nome del Dottorando
Abstract

Obiettivi:

Metodo:

Risultati:

Conclusioni:

Parole chiave:

Che cos’è un abstract?
L’abstract può essere definito come una «breve e accurata sintesi del contenuto di un documento, generalmente senza note
aggiuntive di interpretazione o critica».
Funzione dell’abstract
È una delle possibili forme di descrizione di un documento, elaborata ai fini dello scambio e della diffusione dell’informazione.
Funzione dell'abstract è quella di contenere un sommario del contenuto dell'opera in linguaggio naturale, libero e denotativo, con il
fine di aiutare chi fa ricerca per soggetto a valutare a priori la rilevanza che può avere il documento rispetto ai suoi interessi.
Stile dell’abstract
Lo stile di scrittura raccomandato è caratterizzato da brevità, chiarezza, concisione. Sono ridotte al minimo le formule di
introduzione o di passaggio.
Si consiglia generalmente di attenersi fedelmente al linguaggio usato nel documento al quale l’abstract si riferisce, in particolare
per materie scientifiche e tecniche, e di sciogliere sigle ed abbreviazioni la prima volta che vengono usate all’interno dell’abstract.
Fatta salva la precisione terminologica delle lingue speciali, si dovrebbe adottare un registro di linguaggio commisurato al
potenziale utente.
Lunghezza dell’abstract
Per gli elaborati scientifici si può arrivare a 500 parole.
Per contare le parole, selezionare la parte di testo che si vuole esaminare scorrendo sul testo tenendo premuto il tasto sinistro del
mouse; quindi, nel menù “Strumenti”, cliccare sull’opzione “Conteggio parole”.
Schema di abstract
•
Titolo: il titolo è il “biglietto da visita” dell’abstract, deve essere sintetico, informativo, preciso e coerente con il
contenuto. È la parte dell’abstract più letta e deve permettere ai fruitori di rintracciare facilmente lo studio nei database
elettronici e cartacei. Il titolo dell’abstract dovrà contenere al massimo 20 parole
Nell’esporre il contenuto di un documento lo schema classico è il seguente:
•
Obiettivi: descrivono in maniera sintetica, chiara e precisa il motivo per cui è stato portato avanti lo studio, il contesto
conoscitivo nel quale si colloca il lavoro (cosa è stato fatto prima) e gli obiettivi coerenti con lo svolgimento e la
metodologia utilizzata.
•
Metodologia: devono essere indicati in maniera schematica, chiara e precisa come e con quali strumenti è stato
condotto lo studio così che chiunque possa capirne la fattibilità. Esempi: disegno dello studio; lo strumento per la raccolta
dei dati; il tipo di dati raccolti; il numero di soggetti inclusi; i criteri di inclusione/esclusione; il tipo di intervento applicato;
il tempo di realizzazione; le analisi statistiche (se pertinente) che verranno eseguite; tipo di archivio analizzato; il periodo
analizzato; le informazioni esaminate; i criteri di valutazione dei risultati, ovvero gli esiti del lavoro; ecc.
•
Risultati: in questa sezione bisogna riportare i risultati conseguiti con il lavoro/studio svolto. I dati vanno presentati in
forma chiara, concisa, ponendo l’accento su cosa è rilevante. Poiché i risultati sono la testimonianza che il lavoro è stato
svolto e sono la verifica degli obiettivi posti inizialmente devono essere sempre e comunque riportati, anche se negativi e
non significativi.
•
Conclusioni: gli abstract dovrebbero concludersi con pochi risultati-chiave. Le conclusioni dovrebbero essere chiare,
forti e ben supportate dai risultati. Inoltre sarebbe utile specificare il significato dei risultati in funzione delle implicazioni
successive e suggerire che tipo di ricerca sviluppare in futuro.
•
Parole chiave: Le parole chiave sono quasi indispensabili nel caso si voglia conservare il documento in un archivio
informatizzato, in quanto permettono l’interrogazione dell’archivio e il recupero del documento stesso. Nonostante la
scelta delle parole si basa sulla soggettività del dottorando, dovrebbero avvicinarsi il più possibile agli argomenti trattati
nel testo. Il numero ottimale di parole chiave da utilizzare per descrivere un documento varia in funzione del documento
e dell’uso che si intende fare dei termini. In questa sede, si consiglia di non inserire più 5.
Tale schema è particolarmente adatto per i documenti che descrivono un lavoro sperimentale di cui si voglia effettuare un abstract
informativo, ma può essere convenientemente variato per altri tipi di documento o per abstract orientati a particolari interessi dei
lettori, nei quali può essere utile enfatizzare alcuni punti del documento.
Si evita in genere di riportare nell’abstract tabelle, grafici, formule;
Nota: L’abstract presentato può essere successivamente modificato e riadattato in relazione all’avanzamento della ricerca
effettuata dal dottorando.

