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ULTIMA REVISIONE 23 ottobre 2013 
CORSO DI DOTTORATO IN 

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

 
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 16 settembre 2013 ore 11.30 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

AREA: 
- prevalente: 11 
- altre: 14 
MACROSETTORE: 
- prevalente: 11/A 
- altre: 11/C; 11/D; 14/B; 14/A 
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: 
- prevalente: M-STO/02 
- altri: M-STO/01; M-STO/04; M-STO/07; M-STO/03; M-STO/06; SPS/05; M-FIL/06; M-

FIL/05; M-DEA/01; M-FIL/01; SPS/02; M-FIL/03; M-PED/02; M-FIL/04; SPS/01; 
M-FIL/02 

SETTORE EUROPEAN RESEARCH COUNCIL: 
- SH 
SOTTOSETTORE ERC: 
- prevalente: SH6 
- altri: SH2; SH3; SH5; SH4 
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 

   
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 filosofie 
TEMATICHE DI RICERCA: 
1. Movimenti di persone-movimenti di idee 
2. Studi di genere 
3. Diritti e cittadinanza 
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4. Comunità, gruppi, dinamiche sociali 
5. Soggetti, alterità, razionalità 
6. Storia della filosofia 

   
SEDE AMMINISTRATIVA: Trieste 
- DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA DEL CORSO: Dipartimento di Studi Umanistici 
ATENEI CONVENZIONATI: Università di Udine 
-Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali 
-Dipartimento di Scienze Umane 
-Dipartimento di Studi Umanistici 
-Dipartimento di Studi Giuridici    
DURATA: 3 anni 
NUMERO MASSIMO DI MESI CHE OGNI DOTTORANDO POTRÀ SVOLGERE ALL’ESTERO 
NEL TRIENNIO: min 4 – max 6 
LINGUA DEL CORSO: italiano 
EVENTUALE/I ALTRA/E LINGUA/E DI PARZIALE UTILIZZO: inglese 
TITOLO FINALE: Titolo congiunto 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI TOTALI: ........................................................................................................................ 12 
BORSE DI STUDIO DISPONIBILI CON INDICATO IL FINANZIATORE: 

- [cod M/1] Università degli Studi di Trieste ..................................................................... 1 
- [cod C/2-4] Università degli Studi di Udine ..................................................................... 3 
- [cod D/5] Dipartimento di Studi umanistici su fondi Fondazione Guido Morpurgo 

Tagliabue (finalizzata al Progetto “Ricerche inquadrabili nell’ambito della filosofia 
teorica”) .................................................................................................................... 1 

- [cod FSE/M/6-7] Università degli Studi di Trieste finanziata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, Programma 
Operativo 2007/13, Asse 5 Transnazionalità e Interregionalità  ................................ 2 

- [cod C/8] Università degli Studi di Udine AGGIORNATO IN DATA 03/09/2013! ........... 1 
I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche 
sulle tematiche previste. 

POSTI PER COTUTELA DI TESI: il dottorato prevede la possibilità di accogliere studenti da Atenei 
stranieri in regime di cotutela di tesi 

--   
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: art. 2 – Requisiti del Bando 
1.1. Lauree specialistiche/magistrali appartenenti alle seguenti classi: 

1/S in antropologia culturale ed etnologia 
18/S in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica 
94/S in storia contemporanea 
96/S in storia della filosofia 
97/S in storia medievale 
98/S in storia moderna 
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99/S in studi europei 
LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
LM-84 SCIENZE STORICHE 
LM-90 STUDI EUROPEI 
LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 
LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA 
LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI 

1.2. Lauree vecchio ordinamento, Lauree specialistiche e Lauree Magistrale nuovo ordinamento 
equiparate (Decreto interministeriale 9/7/2009) 
Filosofia 
Lettere 
Scienze politiche 
Giurisprudenza 
Storia 

2. titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente 
3 titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile per durata, livello, e campo 

disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al Dottorato 
   

TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: .................................................... 31.10.2013 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli (compreso progetto) + colloquio (su richiesta del candidato il 
colloquio potrà avvenire in videoconferenza - art. 6.1 bis del Bando di ammissione) AGGIORNATO 
IN DATA 23/08/2013! 
- VOTAZIONE FINALE IN (il voto finale risulta dalla somma del voto conseguito nella 

prove orale e dal punteggio attribuito ai titoli): .................................................................60esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...................................................................34/60 

- VOTAZIONE TITOLI (compreso progetto): ......................................................................60esimi 
PESO DEI TITOLI: 
(nel caso di mancata presentazione del modulo “integrazione domanda di ammissione”i titoli e 
le pubblicazioni NON potranno essere valutati dalla Commissione): 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum: 5/60 
b. copia integrale o abstract della tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di 

laurea specialistica/magistrale: 10/60 
c. Pubblicazioni: 5/60 
d. Progetto di ricerca (Indicativamente lunghezza: massimo 10.000 battute spazi 

compresi) 25/60 
Aggiunto in data 19.09.2013: (Indicativamente lunghezza: massimo 10.000 
battute spazi compresi)  
Linee guida per la presentazione del progetto di ricerca: 
1 dello stato dell’arte 
2 delle linee generali e obiettivi del progetto di ricerca (fonti, metodologia, 

tempistica, sedi e istituzioni presso le quali la ricerca sarà svolta) 
3 bibliografia sintetica 

SOLO PER CHI OPZIONA LA BORSA FSE: Dovrà presentare il progetto di 
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ricerca utilizzando l’apposito modulo disponibile al seguente link 
http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca >> Ammissione al 
Dottorato >> Modulistica >>“Progetto ricerca FSE” 

VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO: ....................................................................25/60 
- VOTAZIONE PROVA ORALE: ........................................................................................60esimi 

VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ......................................................9/60 
TERMINE PERENTORIO PER LA CONSEGNA DEI TITOLI E DEL PROGETTO: ... 10.10.2013 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TITOLI (art. 5.1.4 del Bando di ammissione): 
- allegati alla domanda di ammissione online (upload) 
- limitatamente alle pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato 

elettronico sempreché segnalate sul modulo “Integrazione domanda di 
ammissione”: per posta, far pervenire il cartaceo al Dipartimento di Studi 
Umanistici – Via Lazzaretto Vecchio, 6 – Trieste, all’attenzione Sig.ra Terranova. 

DIARIO PROVE: AGGIORNATO IN DATA 23/10/2013! 
- COLLOQUIO: nei giorni 28.10.2013 alle ore 11.00 e 29.10.2013 alle ore 

09.00, presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di 
Studi Umanistici – Androna Campo Marzio, 10 – III piano – aula 
55 – TRIESTE 

- Su richiesta del candidato, il colloquio potrà avvenire negli stessi orari in 
videoconferenza 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese; 
LINGUA LEGATA AL PROGETTO DI RICERCA TRA LE SEGUENTI: francese; spagnolo; 
tedesco; croato; sloveno 
LIVELLO QCER: B2 

 DATI GENERALI  

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: in costruzione 
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. 
Il proposito è quello di formare studiosi in grado di individuare ampie 
problematiche scientifiche di ambito storico; 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, concetti e metodi; individuare e utilizzare bibliografia 
internazionale; organizzare ed esporre il materiale raccolto; impostare un testo 
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scientifico. La formazione sarà orientata all’interdisciplinarità sulla base di una 
prospettiva globale, diacronica e comparata. 
Il quadro 
Da più parti, nell’ambito delle scienze umane e sociali, viene il richiamo a 
restituire profondità diacronica alla comprensione del presente, una profondità 
che può essere affrontata con gli strumenti della conoscenza storica e filosofica. 
Questo approccio è tanto più importante in un paese che, più di altri sottostima il 
rilievo degli studi umanistici (Martha Nussbaum nel suo “Non per profitto. Perché 
le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica”, rivolge tale critica a tutti i 
paesi occidentali) e di quelli storici e filosofici tra essi, negando l’importanza di 
questi strumenti per la costruzione di una cittadinanza democratica e 
consapevole, necessaria ad affrontare le sfide e i profondi mutamenti del 
presente e del futuro. 
In questo senso uno degli obiettivi del dottorato è anche quello di contribuire alla 
riflessione sul ruolo delle scienze umane e in particolare di quelle storiche e 
filosofiche non solo nell’ambito del mondo della conoscenza ma della società nel 
suo complesso. 
Ciò appare particolarmente opportuno nel momento storico attuale, nel quale alle 
spinte verso l’universalismo globalizzante fa eco un’attenzione inedita per la 
dimensione dell’alterità e della pluralità nel loro controverso rapporto con le forme 
della razionalizzazione. Proprio perché rappresentano snodi cruciali nelle scelte 
non sempre agevoli che gli individui e la società sono chiamati oggi a compiere, 
questi temi attraversano e innervano – sotto il profilo dei contenuti e della 
metodologia – l’intero ambito degli studi umanistici nelle sue più moderne ed 
aggiornate espressioni, così come emergono dal panorama dell’eccellenza nella 
ricerca internazionale. 
Contenuti dei curricula 
I quattro curricula previsti offrono agli allievi del dottorato un ampio e articolato 
ventaglio di prospettive e di temi – largamente presenti nella produzione 
scientifica del corpo docente del dottorato - che nell’ambito delle attività formative 
si intrecceranno, mostrando l’indispensabile, feconda interazione tra metodi e 
prospettive diverse. 
A tal fine si aggiunge alla specificazione dei curricula quella delle “tematiche di 
ricerca prevalenti” da intendersi come, ciascuna a suo modo, trasversali. 
1 – Storia dei confini e delle aree di frontiera 

Il curriculum si concentra su temi che negli anni più recenti hanno visto 
crescere l’attenzione della ricerca storica. I confini, considerati in ottica 
internazionale come “luoghi di demarcazione territoriale e simbolica” 
(Salvatici, 2005) a cui si attribuisce il riconoscimento degli stati-nazione, 
sono divenuti oggetto di ri-definizioni e percezioni che hanno raccolto un 
interesse scientifico multidisciplinare da cui sono nati i “borders studies” 
(Wilson e Donnan, 2012). I confini, forgiati da storia, politica, potere, 
questioni culturali e sociali in un processo di lunghissimo periodo dal 
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Medioevo al XXI secolo, sono dunque analizzati come complessi fenomeni 
sociali e spaziali che non sono statici o immobili, ma anzi fortemente 
dinamici cui contenuti si intrecciano con competenze di aree anche non 
umanistiche. 

2 – Società, economia, istituzioni  
Il curriculum si concentra sullo studio e l’analisi dei processi di sviluppo 
socio-economico ed istituzionale, globali e locali, sul lungo periodo, in 
diverse aree del mondo. L’ambito in cui tali fenomeni vengono considerati è 
quello della società civile, intendendo per essa tanto la famiglia e la sfera 
privata, quanto i gruppi, le associazioni, i movimenti (con particolare 
attenzione a quelli delle donne), vale a dire i protagonisti della sfera pubblica 
(Edwards, 2004; Gosewinkel, 2011) in cui agiscono le istituzioni politiche e 
sociali (secolari e ecclesiastiche) di livello locale, nazionale, sovranazionale. 
A questi temi si legano i temi dei diritti - politici, sociali, civili, economici, 
umani - e della cittadinanza. 

3 – Scambi culturali, commerciali, religiosi in prospettiva transnazionale  
Il curriculum si concentra sull’analisi e l’interpretazione degli incontri e degli 
scambi secondo un approccio di World History (Bayly, 2004; McNeill Robert 
e William, 2003; Sterns, 2009), che trascende lo stato nazione ponendo 
l’accento sull’interdipendenza dei fenomeni globali anche nell’analisi della 
storia locale. Verrà dunque privilegiata la dimensione trans-culturale e 
transregionale del divenire storico con attenzione ad una serie di fenomeni: 
flussi migratori, innovazioni tecnologiche, scambi economico-commerciali, 
circolarità del mercato dei consumi, circolazione di fedi religiose, idee, ideali, 
costruzione di reti e movimenti transnazionali. 

4. - Storia del pensiero e  filosofie 
Il focus del curriculum è sulle forme del pensare nel mondo moderno e 
contemporaneo, nella pluralità delle loro manifestazioni e delle loro 
intersezioni con altre forme della cultura e della storia umane. A tale 
complessità ci si rapporterà sulla base degli approcci metodologici tipici della 
riflessione filosofica e storico-filosofica intesa in tutte le sue articolazioni 
disciplinari. Fra tali approcci avranno un ruolo essenziale sia la riflessione sui 
presupposti che presiedono ai mutamenti registrati nel pensiero dall’antichità 
classica alle filosofie e scienze sociali e cognitive contemporanee, sia 
l’analisi concettuale degli strumenti di lavoro tanto del filosofo che dello 
storico e dello scienziato sociale e cognitivo, nonché l’analisi delle 
dimensioni linguistiche, discorsive e dialogiche dei fenomeni e delle 
tematiche di rilevanza storica e storico-filosofica individuati come oggetto 
d’indagine. 

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

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

PROSPETTIVE DI COLLOCAMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO: La formazione dottorale 
dovrà assicurare ai dottori di ricerca le competenze necessarie non solo a 
proseguire eventualmente l’attività di ricerca in ambito accademico (ricerca 
storica e insegnamento in università italiane ed estere), nella scuola 
(insegnamento in università italiane e estere) 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.  
• 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). 


