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TEMATICHE PER LA PROVA SCRITTA 

 

Profilo letterario e dei beni culturali 

-  Strategie di reinterpretazione e/o di valorizzazione dei beni culturali, ovvero storici, 

artistici, architettonici, con particolare riferimento al contesto territoriale e all’applicazione di 
nuove tecnologie; 

-  Le nuove tecnologie applicate alla fruizione del patrimonio culturale, o del paesaggio 
urbano, e alla ricerca in ambito umanistico; 

-  Individuazione di casi studio o elaborazione di progetti di ricerca in ambito letterario e/o 
linguistico, o storico-architettonico,  che implichino l’uso di nuove tecnologie. 

 

Profilo pedagogico 

 

Il profilo pedagogico si propone di indagare il rapporto tra pedagogia e nuove tecnologie con 

particolare riferimento alle trasformazioni che investono i processi di formazione e le pratiche 

educative dinanzi al quadro dei mutamenti tecnologici. Le diverse dimensioni che 

caratterizzano tali trasformazioni saranno indagate sia rispetto al quadro delle scienze della 

formazione nella loro complessità sia rispetto ai criteri e alle metodologie per la progettazione, 

lo sviluppo e la validazione dei processi educativi e formativi. 

Profilo giuridico 

 

Il profilo giuridico investe una molteplicità di ambiti del diritto per i quali risulta ormai 
indifferibile lo studio e l’avvio di riforme per il governo dei radicali mutamenti innescati dallo 
sviluppo dell’industria ICT nell’assetto dei rapporti socio-economici e istituzionali.   

In particolare:  

- Frode informatica ed e-commerce; 
- Violazioni civilistiche e penalistiche delle regole del web; 
- Criminalità informatica; 
- Internet e diritti della persona; 
- Violazioni della privacy e utilizzo abusivo dei dati sensibili; 

- Libertà di informazione, diritto di cronaca e par condicio nell’accesso ai mezzi di 
comunicazione nell’era di Internet; 

- Banda larga e servizi di interesse generale;  
- Regolazione e concorrenza nei mercati di servizi e reti di comunicazioni elettroniche.  

 



 
 

Profilo sociologico comunicazionale 

  

- Le nuove tecnologie applicate alla ricerca sociale e all’analisi dei fenomeni collettivi 

-    Individuazione di casi studio o elaborazione di progetti di ricerca in ambito sociologico e/o 

della comunicazione che implichino l’uso di nuove tecnologie 

-   Analisi delle trasformazioni dell’agire sociale e delle forme stesse della convivenza umana 

all’interno degli spazi  abitati grazie alle nuove forme di informazione e di comunicazione  

 


