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Sezioni

Dottorati di ricerca

Il tuo indirizzo e-mail
mariad.ramirezsoasti@edu.unife.it
Oggetto:
Dichiarazione di conformità della tesi di Dottorato
senza embargo
lo sottoscritto Dott.
Ramírez Soasti María del Carmen
Nato a:
Ibarra
Provincia:
Imbabura
Il giorno:
15/06/1963
Avendo frequentato il Dottorato di Ricerca in:
Scienze Umane
Ciclo di Dottorato
33
Titolo della tesi:
La comunicazione interculturale una pedagogia della differenza per l'insegnamento della
comunicazione sociale in Ecuador
Titolo della tesi (traduzione):
La comunicación intercultural una pedagogía de la diferencia para la formación en
comunicación social en Ecuador
Intercultural communication a pedagogy of the difference for teaching in social
communication in Ecuador
Tutore:
Prof. Gramigna Anita
Settore Scientifico Disciplinare (S.S.D.)
M-PED / 01

Parole chiave della tesi (max 10):
interculturalità, pedagogia della differenza, comunicazione interculturale, epistemologia,
ermeneutica, istruzione superiore, popoli indigeni Kichwa
Interculturalidad, pedagogía de la diferencia, comunicación intercultural, epistemología,
hermenéutica, educación superior, pueblos indígenas Kichwa
Interculturality, pedagogy of the difference, intercultural communication, epistemology,
hermeneutics, higher education, Kichwa indigenous peoples
www.unife.it/studenti/dottorato/it/esame/conformita
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Dichiarazione di conformità — Dottorati di ricerca

Consapevole, dichiara
CONSAPEVOLE: (1) del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni
previste dal codice penale e dalle Leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti
falsi, decade fin dall'inizio e senza necessità di alcuna formalità dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni; (2) dell'obbligo per l'Università di
provvedere al deposito di legge delle tesi di dottorato al fine di assicurarne la conservazione
e la consultabilità da parte di terzi; (3) della procedura adottata dall'Università di Ferrara ove
si richiede che la tesi sia consegnata dal dottorando in 2 copie di cui una in formato cartaceo
e una in formato pdf non modificabile su idonei supporti (CD-ROM, DVD) secondo le
istruzioni pubblicate sul sito: http://www.unife.it/studenti/dottorato alla voce ESAME
FINALE — disposizioni e modulistica; (4) del fatto che l'Università, sulla base dei dati
forniti, archivierà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato di cui
alla presente dichiarazione attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto
"EPRlNTS.unife.it" oltre che attraverso i Cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di
Roma e Firenze; DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA: (1) che la copia della
tesi depositata presso ('Università di Ferrara in formato cartaceo è del tutto identica a quella
presentata in formato elettronico (CD-ROM, DVD), a quelle da inviare ai Commissari di
esame finale e alla copia che produrrò in seduta d'esame finale. Di conseguenza va esclusa
qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni
o omissioni nei contenuti della tesi; (2) di prendere atto che la tesi in formato cartaceo è
l'unica alla quale farà riferimento l'Università per rilasciare, a mia richiesta, la dichiarazione
di conformità di eventuali copie; (3) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera
originale da me realizzata e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi
quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente
da responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale e sarà da me tenuta
indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi; (4) che la tesi di dottorato
non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata
prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla
divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di
tutela. PER ACCETTAZIONE Dl
QUANTO SOPRA RIPORTATO
Firma del dottorando
Ferrara, li 22-02-2021

Firma del Tutore
Visto: Il Tutore Si approva
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