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ULTIMA REVISIONE 1 settembre 2014 
CORSO DI DOTTORATO IN 

STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ 
CONTEMPORANEA 

(in convenzione con l'Università degli Studi di Udine) 
 
Avviso: questa scheda contiene solo delle informazioni parziali. Le modalità di iscrizione al 
concorso di ammissione e tutte le altre necessarie informazioni si trovano sul Bando all’indirizzo 
web: http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato 
 

Scadenza domanda online 21 agosto 2014 
ore 11.30 (ORA ITALIANA) 

Termine per il pagamento del 
contributo di ammissione 21 agosto 2014 

Termine per la consegna dei titoli e 
modulo integrazione domanda di 
ammissione 

21 agosto 2014 
ore 11.30 (ORA ITALIANA) 

Termine per il conseguimento del 
titolo di accesso al concorso 31 ottobre 2014 

Colloquio  09 settembre 2014 
ore 09.00 (ORA ITALIANA) 

Documentazioni richieste 
(Informazioni complete alla voce “peso dei 
titoli”) 

1. modulo “integrazione domanda di 
ammissione”; 

2.  la seguente documentazione: 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum, 

con particolare attenzione alle esperienze 
pre-dottorato e con indicazione degli 
esami sostenuti e relativa votazione 

b. copia integrale o abstract della tesi di 
laurea vecchio ordinamento ovvero di 
laurea specialistica/magistrale 

c. pubblicazioni 
d. progetto di ricerca 
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IN BREVE 

Tematiche di ricerca 

CURRICULUM: Storia dei confini e delle aree di frontiera 

CURRICULUM: Società economia, istituzioni 

CURRICULUM: Scambi culturali, commerciali, religiosi in prospettiva 
transnazionale 

CURRICULUM: Storia del pensiero e delle filosofie 

Sede amministrativa Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento sede amministrativa 
del Corso 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Sede convenzionata Università degli Studi di Udine 

Dipartimenti sede convenzionata 

Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali 

Dipartimento di Scienze Umane 

Dipartimento di Studi umanistici 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Durata 3 anni 

Mesi di frequenza all’estero 
previsti per ogni dottorando 

4-6 

Lingua ufficiale del Corso Italiano 

Lingua straniera di parziale 
utilizzo nel Corso 

Parzialmente in lingua inglese (seminari) 

Area 
prevalente 11a 

altre 14,12 

Macrosettore 
prevalente 11/A 

altri 11/C, 14/B, 14/A; 11/D, 12/H 

SSD 
prevalente M-STO/02 

altri M-STO/01, M-STO/04, M-FIL/01, M-STO/03, M-STO/06, M-STO/07, M-DEA/01, M-
FIL/02, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/08, SPS/01, SPS/02, SPS/05, IUS/20, M-PED/02 

Settore ERC 
 

SH 

Sottosettore ERC 
prevalente SH6 

altri SH4, SH2 

Erasmus Subject 
Area Codes 

prevalente 08.3 

altri 05.7, 08.1, 14.1, 14.7 

Informazioni sulle descrizioni delle codifiche all’indirizzo: http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca >> 
Ammissione al Dottorato >> Bando generale e relative integrazioni - Schede presentazione Corsi - Commissioni 
giudicatrici - Candidati ammessi/graduatorie >> “Decodifiche dati identificativi” 
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POSTI E BORSE DISPONIBILI 
Posti totali (esclusi gli eventuali riservati già 
borsisti) 

7  

di cui senza borsa 1  

di cui con borsa 6 N.B.: I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno 
svolgere le ricerche sulle tematiche previste 

Borse di studio di 
dottorato/assegni di ricerca 
disponibili con indicato: codice 
borsa, n.ro borse e finanziatore 

M/1 - 2 2 Università degli Studi di Trieste 

UST/3 1 Università degli Studi di Trieste su fondi del Commissariato del 
Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia (“Fondo Trieste”) 
(finalizzata ad un Progetto di ricerca con una forte ricaduta sul 
territorio) 

C/4 - 6 3 Università degli Studi di Udine 

Posti riservati dotati di borse di 
studio di dottorato/assegni di 
ricerca disponibili per laureati in 
Università estere [R/1] con 
indicato: n.ro borse, codice borsa 
e finanziatore 

R/1 0 

-- 

Posti riservati non dotati di borsa 
di studio di dottorato 

R/2 0 candidati già borsisti di Stati esteri 

R/3 1 
candidati già borsisti di specifici programmi di mobilità 
internazionale 

Disponibilità ad accogliere studenti in regime di co-
tutela di tesi 

Sì 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di co-tutela di tesi 

Sì 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di mobilità 

Sì 

 

IL CONCORSO 

Titolo di studio richiesto 
(art. 2 – Requisiti del Bando) 

Laurea specialistica o magistrale o Laurea rilasciata ai sensi dell’ordinamento 
previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270 nonché titoli accademici di secondo livello a essi equivalenti 

NB: sono richiesti dei titoli di laurea specifici riportati di seguito 

Titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente 

Titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile per durata, livello, 
e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al dottorato 

Lauree vecchio ordinamento e Lauree 
specialistiche/magistrali appartenenti 
alle seguenti classi: 

Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Giurisprudenza, Storia, Conservazione dei 
beni culturali, Materie letterarie; 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, LM-1 Antropologia 
culturale ed etnologia, LM-2 Archeologia, LM-5 Archivistica e biblioteconomia, 
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Scienze per 
la conservazione dei beni culturali, LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, 
letterature e storia dell'antichità, LM-39 Linguistica, LM-43 Metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche, LM-45 Musicologia e beni musicali, 
LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell'economia, LM-62 Scienze 
della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-64 Scienze 
delle religioni, LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, LM-
78 Scienze filosofiche, LM-80 Scienze geografiche, LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo, LM-84 Scienze storiche, LM-87 Servizio sociale e 
politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-89 Storia dell'arte, 
LM-90 Studi europei; 
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1/S (specialistiche in antropologia culturale ed etnologia), 2/S (specialistiche in 
archeologia), 5/S (specialistiche in archivistica e biblioteconomia), 10/S 
(specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali), 11/S 
(specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale), 
12/S (specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-
artistico), 15/S (specialistiche in filologia e letterature dell'antichità), 16/S 
(specialistiche in filologia moderna), 17/S (specialistiche in filosofia e storia 
della scienza), 18/S (specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed 
estetica), 21/S (specialistiche in geografia), 22/S (specialistiche in 
giurisprudenza), 24/S (specialistiche in informatica per le discipline 
umanistiche), 40/S (specialistiche in lingua e cultura italiana), 44/S 
(specialistiche in linguistica), 51/S (specialistiche in musicologia e beni 
musicali), 57/S (specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali), 60/S (specialistiche in relazioni internazionali), 64/S 
(specialistiche in scienze dell'economia), 70/S (specialistiche in scienze della 
politica), 71/S (specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni), 72/S 
(specialistiche in scienze delle religioni), 73/S (specialistiche in scienze dello 
spettacolo e della produzione multimediale), 88/S (specialistiche in scienze 
per la cooperazione allo sviluppo), 89/S (specialistiche in sociologia), 93/S 
(specialistiche in storia antica), 94/S (specialistiche in storia contemporanea), 
95/S (specialistiche in storia dell'arte), 96/S (specialistiche in storia della 
filosofia), 97/S (specialistiche in storia medievale), 98/S (specialistiche in storia 
moderna), 99/S (specialistiche in studi europei), 102/S (specialistiche in teoria 
e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica) 

Termine per il conseguimento del titolo 31.10.2014 

Modalità di ammissione titoli + colloquio 

Votazione finale (risulta dalla somma 
del voto conseguito nella prove orale e 
dal punteggio attribuito ai titoli) - 
punteggio pieno 

100/100 

Votazione finale – punteggio minimo 
richiesto per l’idoneità 60/100 

Votazione titoli – punteggio massimo 75/75 

Votazione titoli – punteggio minimo 
richiesto  45/75 

Peso dei titoli 
Nel caso di mancata 
presentazione del modulo 
“integrazione domanda di 
ammissione” (indirizzo 
http://www.units.it/dottorati/ 
Ammissione al dottorato >> 
Modulistica) i titoli e le 
pubblicazioni NON potranno 
essere valutati dalla 
Commissione  

a 
dettagliato curriculum vitae et studiorum, con particolare attenzione 
alle esperienze pre-dottorato e con indicazione degli esami 
sostenuti e relativa votazione 

15/75 

b 
copia integrale o abstract della tesi di laurea vecchio ordinamento 
ovvero di laurea specialistica/magistrale (in lingua italiana o inglese) 

10/75 

c pubblicazioni 10/75 

d 

progetto di ricerca 

INTEGRAZIONE del 07.07.2014: 
Linee guida per la presentazione del progetto di ricerca: 
1 stato dell’arte; 
2 linee generali e obiettivi del progetto di ricerca (fonti, 

metodologia, tempistica, sedi e istituzioni presso le quali la 
ricerca sarà svolta); 

3 bibliografia sintetica; 
4 lunghezza max 20.000 battute. 

40/75 

Nel caso di voti non espressi in 110esimi la votazione sarà opportunamente convertita. Per i candidati in attesa 
del conseguimento del titolo richiesto per l’ammissione, la votazione sarà basata sulla media dei voti degli esami 
sostenuti e documentati, opportunamente convertita in 110esimi. 
Votazione prova orale – punteggio 
massimo 25/25 
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Votazione prova orale – punteggio 
minimo richiesto 15/25 

Termine perentorio per la consegna dei 
titoli 21.08.2014 

Modalità di consegna dei titoli 
(art. 5.1.4 del Bando di ammissione) 

allegati alla domanda di ammissione online (upload), entro le 11.30 (ORA 
ITALIANA) 

limitatamente alle pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato 
elettronico sempreché segnalate sul modulo “Integrazione domanda di 
ammissione”: formato cartaceo per posta presso Dipartimento di Studi 
Umanistici - via Lazzaretto Vecchio 6 - Trieste - Att.ne Sig.ra Terranova 

   

Calendario 
delle prove 

Colloquio 

INTEGRAZIONE del 01.09.2014: 

il colloquio è fissato alle ore 09.00 (ORA ITALIANA) 

09.09.2014 alle ore 10.00 (ORA ITALIANA), presso l’Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici - Aula Gigante - via Lazzaretto 
Vecchio 6 - II Piano - Trieste 

Lingua del colloquio italiano o inglese o tedesco 

Verifica della 
conoscenza della 
lingua straniera 

inglese 

QCER (livello di 
conoscenza della 
lingua straniera) 

B2 

In aggiunta alla lingua 
prevista per il colloquio 
la lingua legata al 
progetto di ricerca tra le 
seguenti 

Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Sloveno, Croato 

QCER della lingua 
legata al progetto di 
ricerca 

B1 

Possibilità di colloquio 
in videoconferenza 

Solo per chi concorre al posto R/3 e su richiesta, il colloquio potrà avvenire 
negli stessi orari in videoconferenza – per la modalità di richiesta vedi art 6.2 
del Bando. 

   
 

CHI SIAMO 

Coordinatore 
Prof. Elisabetta Vezzosi - Dipartimento Studi umanistici - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.7544 e-mail vezzosi@units.it 

Vice 
Prof. Andrea Zannini - Dipartimento di Scienze umane - Università di Udine - tel. 
0432/556664 e-mail andrea.zannini@uniud.it 

Sito web del dottorato 

INTEGRAZIONE del 10.07.2014: 
Il seguente link errato viene depennato: 
http://www.dscf.units.it/sdstcf/ 
Il link corretto è: 
http://www2.units.it/dotstoriafil/?file=presentazione.htm  

Obiettivi formativi 

Programma scientifico e formativo 

L’obiettivo formativo generale del dottorato “Storia delle società, delle istituzioni e 
del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea” è unitario con alcune specificità 
tematiche e di prospettiva che differenziano i diversi curricula. 
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Il proposito è quello di formare studiosi in grado di individuare ampie problematiche 
scientifiche di ambito storico e filosofico; progettare e condurre una ricerca specifica 
interna a tale ambito o ad esso organicamente connessa; identificare e utilizzare in 
modo competente le fonti necessarie o analizzare criticamente dati, testi, tematiche, 
con(ora italiana)ti e metodi; individuare e utilizzare bibliografia internazionale; 
organizzare ed esporre il materiale raccolto; impostare un testo scientifico. La 
formazione sarà orientata all’interdisciplinarità sulla base di una prospettiva globale, 
diacronica e comparata. 

Indicazione dei curricula  

1 – Storia dei confini e delle aree di frontiera. 

2 – Società, economia, istituzioni. 

3 – Scambi culturali, commerciali, religiosi in prospettiva transnazionale. 

4 – Storia del pensiero e delle filosofie. 

La formazione impartita nel corso del triennio è finalizzata a: 

- produrre risultati scientifici meritevoli di presentazione a congressi e/o 
pubblicazione in forma monografica e su riviste specializzate; 

- maturare esperienza argomentativa e comunicativa tramite frequenti seminari e 
workshops;  

 accrescere la disposizione al lavoro di gruppo e all'interazione con altri 
ricercatori. 

Sbocchi occupazionali e 
professionali previsti 

La formazione dottorale dovrà fornire ai dottori di ricerca le competenze necessarie 
non solo a proseguire eventualmente l’attività di ricerca in ambito accademico 
(ricerca storica e filosofica e insegnamento in università italiane ed estere), nella 
scuola (italiana o all’estero) o presso enti di ricerca pubblici e privati, ma anche a 
ricoprire ruoli di alta qualificazione in ambiti professionali diversi: 

- Cultura e comunicazione: editoria, giornalismo culturale e scientifico, direzione e 
gestione di musei, biblioteche, archivi e centri studi, soprintendenze, istituzioni 
pubbliche e private, associazioni, fondazioni culturali. 

- Progettazione scientifico-culturale: esperti in progettazione europea, 
transfrontaliera, regionale. 

- Imprese culturali e creative ad alto contenuto di know-how (vedi programma 
Europeo “Europa Creativa” 2014-2020). 

Principali Atenei e Centri di ricerca 
internazionali con i quali il Collegio 
mantiene collaborazioni di ricerca 

1 Università di Bamberg, Germania 

2 Università di Rouen, Francia 

3 Università di Bordeax, Francia 

4 Università di Berlino, Germania 

5 Columbia University, New York – Stati Uniti 

 


