PROPONENTE

TITOLO

AGOSTINETTO Luca

L'intercultura in pratica: dalle concezioni degli insegnanti ad un modello
epistemologico d'attuazione didattica

BASSI Romana

Eticità e natura: dal Rinascimento all'età moderna

BELOTTI Valerio

Analisi dei percorsi partecipativi nei percorsi di cura dei bambini. Anno II

BERTI Anna Emilia

La comprensione dell'evoluzione delle specie in bambini di III elementare prima
e dopo la sperimentazioen di un curricolo sull'argomento.

BERTOLO Maria Carla

Dalla “salvezza” al “ben-essere”: nuove significazioni di una disciplina
millenaria.

BIASIN Chiara

PROCESSI DI APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI NELLE SITUAZIONI E
TRANSIZIONI DEL CORSO DI VITA

BIASUTTI Michele

Valutazione delle necessità didattiche e formative degli insegnanti in campo
interculturale

BIMBI Franca

The city as cultural living space for young people. Meanings and Social
Practices from the present to the future generations

BOBBIO Andrea

Conseguenti della Leadership Distruttiva e Costruttiva: Verifiche con studi
longitudinali in contesti organizzativi

BOBBO Natascia

"Genitori e figli diabetici: uno studio quali-quantitativo volto ad individuare i
bisogni educativi di madri e padri di bambini e adolescenti affetti da diabete di
tipo 1 afferenti all'Ambulatorio Diabetologico della Clinica Pediatrica di Padova,
per la definizione di strumenti e strategie educative funzionali a sostenere e
rinforzare le competenze genitoriali complessive e finalizzate alla graduale
responsabilizzazione dei figli nella gestione autonoma della malattia cronica."
Continuazione

BOROS Amedeo

Cerimonie di risepoltura in Ungheria. Rituali catartici per l'identità magiara post
sovietica

BORTOLINI Matteo

The Innocent Abroad, 1959. Robert N. Bellah in Medio Oriente tra
modernizzazione e orientalismo

CALVO Vincenzo

Attaccamento adulto, regolazione emotiva e regolazione psicofisiologica

CAMPERIO CIANI Andrea Sigfrido genetica e psicopatologia dell'orientamento sessuale
CARRARA Massimiliano

Polarizzazione delle scelte collettive irrazionali nelle "post-truth societies".

CATAPANO Giovanni

Linguaggio, natura e teologia tra tarda antichità e medioevo

CATTANI Adelino

Insegnare a dibattere. Possibilità, finalità, modalità, limiti.

CESARO Alessandra

Essere anziani di origine straniera in carcere. Una ricerca in prospettiva
educativa

CESARONI Pierpaolo

Il concetto e la politica. Storia concettuale ed epistemologia

CHIGNOLA Sandro

Biopolitica e società di controllo

CONTARELLO Alberta

Lifecourse, Ageing and Generations: Theories and Methods from Social
Psychology

CONTE Carmine Moreno

La scuola italiana e la razionalità dell'ultimo processo di riforma: una revisione
critica delle questioni aperte, dei problemi, della logica prevalente. L'alternanza
scuola-lavoro come caso di studio.

COTTONE Paolo Francesco

Sostenibilità energetica: sviluppo di un questionario per l’indagine del ruolo dei
cittadini nei processi di transizione energetica.

CREPALDI Maria Grazia

Farsi dio, farsi uomo. L’inculturazione del messaggio cristiano nella filosofia
greca: aspetti e problemi.

DA RE Antonio

La Restorative Justice tra conflitto, riconoscimento e riparazione

DE CARLO Nicola

La relazione tra perfezionismo, credenze irrazionali al lavoro e workaholism

DE ROSSI Marina

Implementare il modello ICT-TPCK per l'integrazione di soft e hard skill nella
formazione iniziale degli insegnanti

FACCIO Elena

CHANGES IN SEXUAL LIVE AND CULTURE: Possible Meanings for Low
Female Sexual Desire Among Italian Woman

FALVO Rossella

Deumanizzazione del paziente, fiducia nel medico e adesione alle cure

FEDELI Monica

Teaching4Learning@Unipd. Sviluppo organizzativo e innovazione didattica
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FELISATTI Ettore

Valutazione dei corsi di studio e sviluppo professionale del docente
universitario

FERRARI Lea

le conoscenze professionali nei bambini

FRISINA Annalisa Maria

Dialoghi visuali tra richiedenti asilo, operatori sociali e cittadini. Un percorso di
photovoice sull'accoglienza a Padova e a Parma

GASPERI Emma

Le peculiarità dell'apprendimento nella persona anziana

GHILARDI Marcello

Estetica trascendentale e pensiero interculturale

GIACOMINI Bruna

La filosofia di fronte al potere nel pensiero contemporaneo.

GIARETTA Pierdaniele

Definizione e informazione

GIORDAN Giuseppe

Mappatura delle chiese evangeliche cinesi in Italia

GRION Valentina

Le soft skills nell'alternanza scuola-lavoro (ASL): metodi e strumenti a
fondamento dei percorsi valutativi

GUOLO Renzo

Carcere e radicalizzazione:la reislamizzazione identitaria nelle prigioni

ILLETTERATI Luca

Modelli di razionalità fra filosofia classica tedesca e pensiero contemporaneo.

MAERAN Roberta

Inserimento nel mondo del lavoro: capitale psicologico, progettualità e visione
del futuro

MANNARINI Stefania

Il Funzionamento familiare in famiglie di adolescenti con anoressia nervosa. La
trasmissione intergenerazionale dell’alessitimia e del legame di attaccamento.

MAROGNA Cristina

La valutazione dell’esito e del processo in trattamenti terapeutici di gruppo

MERLO Maurizio

La legge e leggi tra medioevo e prima età moderna: il pensiero politico e
giuridico di Francisco Suarez

MILAN Giuseppe

Musica, solidarietà, intercultura. Educare alla cittadinanza terrestre

MILANI Paola

P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione.
Fase 3: Livello avanzato

MONGILI Alessandro

Progettazione informatica e altri ambiti dell'innovazione

NERESINI Federico

CONTROVERSIE TECNOSCIENTIFICHE NELLA SFERA PUBBLICA: TRE
CASI A CONFRONTO - ANNO 2

NUNZIANTE Antonio-Maria

Wilfrid Sellars and the Early American Phenomenological Tradition

PALMIERI Arianna

PSICOFISIOLOGIA CONDIVISA COME MARKER DEL PROCESSO IN
PSICOTERAPIA

PETRUCCO Corrado

Informal learning e technology tools

PIVA Manlio Celso

Multimedialità e formazione: linee guida europee e politiche educative nazionali
a confronto alla ricerca di una sintesi

RAMETTA Gaetano

La filosofia trascendentale: dall'inizio dell'età moderna al pensiero
contemporaneo

RANGONE Marco

le origini del declino economico italiano: un'analisi istituzionalista

RESTIGLIAN Emilia

IDEA: Idea Di Educazione e Autovalutazione. Sperimentazione e
somministrazione di uno strumento di autovalutazione nei servizi per la prima
infanzia per la costruzione di un sistema di qualità

RIVA Claudio

I giovani tra media tradizionali e nuovi media - Anno III

ROMANIA Vincenzo

LA BIOGRAFIA DI ERVING GOFFMAN FRA CANADA, USA E GRAN
BRETAGNA

ROSSITTO Cristina

Filosofia e dialettica nel pensiero antico

SACCHETTO Devi

Il distacco transnazionale. Analisi delle ripercussioni sulle relazioni lavorative e
sui sistemi di occupazione

SALIS Rita Maria Gavina

Il "Sofista" di Platone e l'ontologia aristotelica

SANTI Marina

EDUCAZIONE INCLUSIVA A SCUOLA PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO
DI VITA

STEFANUTTI Luca

Sviluppo e applicazione di un intelligent tutoring system per l'apprendimento
della matematica nella scuola secondaria di primo grado

STELLA Renato

Giovani e siti di social network. Pratiche, rappresentazioni, competenze - Anno
III
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SURIAN Alessio

Lo sviluppo delle competenze sociali e interculturali

TOMASI Gabriele

La letteratura come fonte di conoscenza

TRAPPOLIN Luca

La violenza omofobica nel dibattito e nell'azione politica

TURCHI Gian Piero

La Promozione della Salute nella Comunità

TUZZI Arjuna

Digital methods in the humanities and social science: analysis of scientific
literature

VERDI Laura

La costruzione sociale del corpo. Estetiche, culture, simboli

VIANELLO Francesca

Tra conservazione e mutamento: un approccio sociologico al diritto nel
penitenziario

VIANELLO Francesca Alice

Violenza di genere nei contesti lavorativi: una comparazione tra i settori dei
servizi di cura e di ristorazione

VOCI Alberto

Consapevolezza, contatto e riduzione del pregiudizio

XODO Carla

L'osservazione pedagogica nei contesti educativi e formativi

ZAGO Giuseppe

"La biografia tra storiografia, pedagogia e letteratura"

ZAMPERINI Adriano

L’assistenza infermieristica in hospice: incidenti critici nella gestione della
relazione con pazienti e familiari

ZANATO Orietta

Per la cura della città: luoghi, risorse, relazioni. Proposte educative tra ascolto,
partecipazione ed ecocittadinanza
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