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ULTIMA REVISIONE 16 luglio 2012 
SCUOLA DI DOTTORATO IN 

SCIENZE UMANISTICHE 
 
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 31 agosto 2012 ore 11.30 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SEDE: Trieste 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici    

DURATA: 3 anni 
NUMERO MASSIMO DI MESI CHE OGNI DOTTORANDO DOVRÀ SVOLGERE ALL’ESTERO: 6 
LINGUA UFFICIALE DELLA SCUOLA: italiano 

 DATI GENERALI  

DIRETTORE: Prof. Guido Abbattista - Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.7501 fax 040/558.7508 e-mail gabbattista@units.it  

VICE: Prof.ssa Sergia Adamo- Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi 
di Trieste - tel. 040/558.7219 fax 040/311817 e-mail adamo@univ.trieste.it     

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www2.units.it/~sdisu/ 
PROGETTO SCIENTIFICO: La Scuola Dottorale in Scienze Umanistiche (=SDiSU) dell'Università 

di Trieste costituisce la cornice istituzionale e scientifica per le attività di 
formazione di terzo livello (dottorato di ricerca) in ambito umanistico, ponendosi 
obbiettivi di elevata qualità formativo-scientifica. Essa punta ad individuare i 
contenuti di ricerca e a favorirne lo sviluppo secondo una prospettiva 
interdisciplinare e internazionale. A tal fine, essa mira al coordinamento e 
all'ottimizzazione di strutture di didattica dottorale organizzate in distinti corsi (o 
indirizzi) e precisamente: l'indirizzo antichistico (storia, filologia e archeologia), 
l'indirizzo storico e storico-artistico, l'indirizzo italianistico, e, a partire dal ciclo 
XXVII (2012), l'indirizzo filosofico e l'indirizzo traduttivistico e di interpretariato. A 
seguito dei più recenti sviluppi, la SDiSU è pervenuta a riunire tutti i corsi di 
dottorato di ambito umanistico esistenti presso l'Università di Trieste, ponendosi 
come punto di riferimento della formazione di terzo livello. La SDiSU, 
originariamente afferente al solo DISCAM (ex-DISSA, DSA e DILCS) quale 
struttura proponente e sede amministrativa, è concepita come l'organo di 
elaborazione programmatica e di coordinamento funzionale-operativo dei cinque 
corsi di dottorato menzionati, con l'intento di promuoverne le capacità di 
collaborazione sulla base delle affinità esistenti negli interessi di ricerca. Tali 
affinità possono sinteticamente ancorché genericamente individuarsi negli studi 
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culturali comparati, intesi come quell'ambito a carattere essenzialmente 
interdisciplinare che studia in chiave comparata e transnazionale i fenomeni di 
produzione e trasmissione di oggetti culturali multiformi e complessi. Con ciò 
debbono intendersi le forme, i fenomeni e i soggetti individuali o collettivi della 
vita associata nella storia, le loro rappresentazioni e auto-rappresentazioni, le 
relative descrizioni e auto-descrizioni di natura linguistica, iconografica, artistico-
figurativa, documentaria, materiale, le forme di concettualizzazione e di 
elaborazione, mediazione e trasmissione culturale di cui si servono ai fini dei 
processi decisionali che ne regolano l'esistenza. La Scuola, coi suoi programmi 
didattico-formativi generali e d'indirizzo, intende formare al tempo stesso 
specialisti nelle discipline presenti al suo interno e ricercatori con spiccata 
propensione interdisciplinare e internazionale, favorendone la messa in contatto 
con reti dottorali italiane e internazionali. 
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 INDIRIZZO: STORICO E STORICO-ARTISTICO 
 

 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO:  
- prevalente: M-STO/02 
- altri: M-STO/01, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/07, SPS/05, L-ART/01, L-ART/02, L-

ART/03; L-ART/04     

AMBITI DI RICERCA: 
1 Storia della storiografia 
2 Storia dell’arte 
3 Storico medievale, moderno e contemporaneo    

SEDE: Trieste 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI TOTALI: ........................................................................................................ 4 
- DI CUI CON BORSA DI STUDIO: ..................................................................................... 2 

FINANZIATE DA (all’inizio è posizionato il codice della borsa): 
- [cod M/1/8.4] Università degli Studi di Trieste ................................................................. 1 

POSTI IN SOPRANNUMERO (non dotati di borsa di studio di dottorato) 
- [cod S/2] cittadini non comunitari soggiornanti all’estero ........................................................ 1     

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1.1 - Requisiti) 
TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: .................................................... 15.09.2012 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli + prova scritta + colloquio 
- VOTAZIONE FINALE IN (il voto finale risulta dalla somma dei voti conseguiti nelle 

due prove - scritta e orale - e del punteggio attribuito ai titoli): .........................................100esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...................................................................64/100 

- VOTAZIONE TITOLI:  ......................................................................................................10/10 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
- Art. 11 Regolamento: il Regolamento prevede in ogni caso che tutti i candidati 

presentino le seguenti documentazioni, sia che siano valutate o meno con un 
punteggio (verificare di seguito): 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum e pubblicazioni, 5/10 
b. copia tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea 

specialistica/magistrale, 5/10 
Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito 
all'estero, sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in 
lingua italiana. 

ed inoltre: 
1. altri titoli o pubblicazioni 
2. programma di ricerca per la tesi di dottorato che verrà discusso in fase di 
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colloquio 
- modulo elenco titoli (nel caso di mancata presentazione del predetto modulo 

"elenco titoli Bando ordinario", i titoli e le pubblicazioni NON potranno essere 
valutati dalla Commissione) 

Assieme ai titoli i candidati dovranno obbligatoriamente consegnare un 
dettagliato testo di presentazione del programma di ricerca (minimo tre 
cartelle) che verrà discusso e valutato in sede di prova orale. 

VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO: ....................................................................no 
- VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .................................................................................45esimi 

VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO IN: ..............................................32/45 
- VOTAZIONE PROVA ORALE: ........................................................................................45esimi 

VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ......................................................32/45 
TERMINE PERENTORIO PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: .................................... 20.09.2012 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TITOLI: per posta o a mano, Segreteria 
Dipartimento Studi umanistici, Università di Trieste, via Lazzaretto Vecchio 6, 34123 
- Trieste. 

DIARIO PROVE: 
- PROVA SCRITTA: giorno 03.10.2012 alle ore 09.30 presso Dipartimento Studi 

umanistici, sede di via Economo 12/3, Trieste  
EVENTUALE LINGUA ALTERNATIVA ALL'ITALIANO IN CUI POTRÀ ESSERE 
SVOLTO L’ ESAME DI AMMISSIONE PER POSTI ORDINARI: inglese 

- COLLOQUIO: giorno 05.10.2012 alle ore 09.00 presso Dipartimento di Studi 
umanistici, sede di via Economo 12/3, Trieste  

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco, spagnolo 
LIVELLO QCER: -- 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Giuseppe Trebbi - Dipartimento Studi umanistici - Università degli Studi 
di Trieste - tel. 040/558.7510 fax 040/310304 e-mail trebbig@units.it  

VICE: Prof.ssa Elisabetta Vezzosi - Studi umanistici - Università degli Studi di Trieste - 
tel. 040558.7544, e-mail vezzosi@univ.trieste.it      

SITO WEB DELL’INDIRIZZO: http://www2.units.it/~sdisu/Indirizzi/?file=StoricoArtistico.html  
OBIETTIVI FORMATIVI E TEMATICHE DI RICERCA: Obiettivi: L’'indirizzo storico e storico 

artistico della scuola dottorale in scienze umanistiche si propone di fornire un’ 
alta formazione scientifica a livello europeo a giovani studiosi con interessi di 
ricerca universitaria, nell’ambito prevalente degli studi storici e storico-artistici (dal 
medioevo all’età contemporanea), secondo una prospettiva interdisciplinare, 
nell’ambito della citata Scuola dottorale. Quanto alle tematiche di ricerca, 
l’indirizzo storico è caratterizzato dalla capacità di assicurare una copertura 
cronologica molto ampia, cosa che lo rende una realtà unica a livello regionale, 
con un forte radicamento internazionale reso possibile da percorsi di ricerca attivi 
nell’ambito di progetti, accordi e collaborazioni. Gli studi storici si orientano in 
prevalenza sulle tematiche della storia culturale, sociale. ed economica delle 
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aree geografiche mediterranee, balcaniche e mitteleuropee, ma con attenzione 
anche ai temi relativi al rapporto tra Europa e mondo non europeo, privilegiando 
linee d’indagine relativa alla storia degli intercorsi culturali, delle mi-noranze 
(economiche, religiose, politiche), delle migrazioni, delle formazioni statali 
nazionali e sovranazionali e alle relative problematiche di ridefinizione delle 
identità sociali, istituzionali, giuridiche, religiose e culturali. L’indirizzo storico 
eredita d’altra parte le tematiche proprie del dottorato “Forme della cono-scenza 
storica dal Medioevo alla contemporaneità” e dunque la sua attenzione per i 
problemi dell’elaborazione linguistica del discorso e dell’argomentazione storica, 
della comunicazione storica di tipo didattico, divulgativo, pubblico, della 
strumentazione della comunicazione storica di tipo tradizionale, massmediale e 
multimediale. 


