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Sezione Ricerca e Dottorati 

Ripartizione Dottorati 

ULTIMA REVISIONE 1 dicembre 2011 
SCUOLA DI DOTTORATO IN 

SCIENZE UMANISTICHE 
 

 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA SCUOLA: 
- prevalente: -- 
- altri: --    

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Storia e culture dall’antichità al mondo contemporaneo 
   

DURATA: 3 anni 
LINGUA UFFICIALE DELLA SCUOLA: italiano 

 DATI GENERALI  

DIRETTORE: Prof. Guido Abbattista - Dipartimento di Storia e culture dall’antichità al mondo contemporaneo - 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 di Storia e culture dall’antichità al mondo contemporaneo - 
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 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: FILOSOFIA 
 

 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO: 
- prevalente: M-FIL/01 
- altri: M-FIL/02, M-FIL/06, M-FIL/05, M-FIL/08, M-FIL/03, SPS/02 

    
AMBITI DI RICERCA: 
1 aspetti cognitivi e pratici in filosofia della morale, della politica, e della religione 
2 fenomenologia,post-fenomenologia ed ermeneutica 
3 filosofia della mente, della conoscenza, e del linguaggio 
4 i linguaggi della filosofia nell’antichità e nel medioevo 
5 storia del pensiero moderno e storia delle scienze     

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Filosofia, Lingue e Letterature 
    

NUMERO MINIMO DI MESI CHE OGNI DOTTORANDO DOVRÀ SVOLGERE ALL’ESTERO NEI PRIMI DUE ANNI DI 
DOTTORATO: 12 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI TOTALI ................................................................................................................................................................ 1 
- DI CUI CON BORSA DI STUDIO: ........................................................................................................................................ 1 

FINANZIATE DA: 
- [cod FSE/3/2] Fondo Sociale Europeo (FSE) per il tramite della Regione Friuli Venezia Giulia ...................................... 1    

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1.1 - Requisiti) 
TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: . data di presentazione del Progetto e comunque entro il 28.11.2011 

N.B. la persona deve risultare laureata al momento della consegna 
del Progetto e di tutta la documentazione completa richiesta. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: valutazione Progetto di ricerca + titoli + colloquio 
VOTAZIONE FINALE IN (il voto finale risulta dalla somma dei voti conseguiti nella prova orale, e dai punteggi 
attribuiti ai titoli e al progetto di ricerca): ................................................................................................................................. 100esimi 

VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ................................................................................................................... 70/100 
- VOTAZIONE PROGETTO DI RICERCA/PESO/DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  ..................................................... 40esimi 

1 la qualità del Progetto di Ricerca: (15/40) 
2 il valore del Progetto di Ricerca per lo sviluppo delle competenze del candidato, in modo particolare di quelle 

che possono portarlo a migliorare la propria condizione professionale o a conseguire condizioni di stabilità 
lavorativa, anche attraverso l’inserimento in spin-off e start-up innovativi: (15/40) 

3 l’importanza del Progetto di Ricerca per l’Ente di ricerca estero e l’università coinvolta nella sua 
realizzazione, oltre che il suo impatto su uno specifico settore produttivo e sull’economia regionale: (10/40) 

VOTAZIONE PROGETTO DI RICERCA MINIMO RICHIESTO: ...................................................................................... 28/40 
- VOTAZIONE TITOLI:  ...................................................................................................................................................... 20esimi 

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 studio rum: 5/20 
b. copia tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica/magistrale: 10/20 

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 Pubblicazioni (eventuali): 5/20 

- modulo valutazione titoli (nel caso di mancata presentazione del predetto modulo "valutazione titoli", i titoli e 
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le pubblicazioni NON potranno essere valutati dalla Commissione) 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:..................................................................................................................... 14/20 

- VOTAZIONE PROVA ORALE: ......................................................................................................................................... 40esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ...................................................................................................... 28/40 

TERMINE PERENTORIO PER LA CONSEGNA DEI TITOLI E DEL PROGETTO: ........................................................ 28.11.2011 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TITOLI E DEL PROGETTO: le documentazioni, complete, dovranno in ogni 
caso pervenire entro la scadenza del 28 novembre 2011 (ai fini del rispetto del termine non fa fede la data 
dell’ufficio postale accettante l’invio, anche se entro i termini). 
Potranno essere: 
- consegnate alla Segreteria Dottorati di Ricerca, Piazzale Europa, 1 - CAP 34127-TRIESTE - Edificio 

Centrale dell'Ateneo (edificio A) - ala destra - II piano, nei seguenti orari di sportello: 

  Prenotazione Sportello 

Lunedì 14.45 - 15.45 15.15 - 16.15 / ad esaurimento delle prenotazioni 

Martedì 8.30 - 10.30 9.00 - 11.00 / ad esaurimento delle prenotazioni 

Mercoledì 8.30 - 10.30 9.00 - 11.00 / ad esaurimento delle prenotazioni 

Giovedì 8.30 - 10.30 9.00 - 11.00 / ad esaurimento delle prenotazioni 

Venerdì CHIUSO 

Sabato CHIUSO 
- invio tramite raccomandata A/R alla Segreteria Dottorati di ricerca - P.le Europa,1 - 34127-TRIESTE (sulla 

busta indicare che trattasi di domanda di “Progetto SHARM - iscrizione all'esame di ammissione al Dottorato 
di ricerca in (…) - FSE); 

- spedizione tramite Vettori di Servizio spedizione celere. In questo caso dovrà essere garantita l’attestazione 
di avvenuto riscontro di consegna. La domanda dovrà essere consegnata all’Ateneo da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

DIARIO PROVE: 
- COLLOQUIO: giorno 13.12.2011 alle ore 09.00 presso l’aula Dottorato, (st. 44) Dipartimento di 

Filosofia, Lingue e Letterature, Androna Campo Marzio 10, Trieste, III piano  
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco 

LIVELLO QCER: --  
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof.ssa Marina Sbisà - Dipartimento di Filosofia, Lingue e Letterature - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/5584435 e-mail sbisama@univ.trieste.it 

VICE: Prof. Pierpaolo Marrone- Dipartimento di Filosofia, Lingue e Letterature - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/5584431 e-mail marrone@univ.trieste.it 

   
SITO WEB DELL’INDIRIZZO: http://www2.units.it/~dipfilo/c_dottorato.html 
OBIETTIVI FORMATIVI E TEMATICHE DI RICERCA: L’obiettivo formativo principale del corso di Dottorato in Filosofia è formare 

filosofi: persone che alla elevata padronanza di contenuti e problemi in uno o più settori scientifico-disciplinari 
di carattere filosofico affianchino capacità di pensiero critico, di ragionamento e argomentazione, di ideazione 
originale, di intervento (sulla base dei risultati acquisiti) nel quotidiano e nel sociale, di scrittura filosofica sia 
accademica che divulgativa. All’acquisizione di tale obiettivo mira il progetto di ricerca di ciascun dottorando, 
a cui questi lavora sotto supervisione del tutore. L’aspetto dialogico della ricerca filosofica viene acquisito 
mediante la collaborazione e il confronto con il tutore e il collegio e la partecipazione a seminari e dibattiti, in 
sede e fuori sede, anche a carattere internazionale. Fra i campi di possibile intervento nel quotidiano e nel 
sociale, oltre alla didattica della filosofia, si tengono presenti la consulenza filosofica e le possibili connessioni 
con il mondo dell’azienda. La formazione alla scrittura filosofica, che culmina nella preparazione della tesi di 
dottorato, si avvale anche della produzione di articoli preparatori. In un'ottica di internazionalizzazione, si 
favorisce la scrittura filosofica oltre che in italiano in altre lingue europee e in particolare in inglese, 
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consentendo la presentazione di tesi di dottorato in inglese o francese. Al dottorando è data occasione di 
familiarizzarsi con l’editing specializzato, sia tradizionale che multimediale. Per quanto riguarda le tematiche 
di ricerca, quelle, tra loro strettamente intrecciate, che il corso privilegia in quanto centrali per il dibattito 
contemporaneo riguardano il soggetto, la conoscenza, il linguaggio. Il problema della soggettività, presente 
sia nelle filosofie fenomenologiche e postfenomenologiche sia nella filosofia della mente di tendenza 
analitica, si articola con la ricerca sulle attività cognitive del soggetto, svolta da un punto di vista 
tradizionalmente epistemologico o alla luce del recente sviluppo delle scienze cognitive, e con la ricerca sul 
linguaggio, la cultura e la comunicazione. A partire da questo sfondo comune, le tematiche di studio e ricerca 
del dottorato potranno svilupparsi in varie direzioni, corrispondenti alle principali specializzazioni 
rappresentate nel Collegio dei docenti, che potranno dar luogo all'attivazione di uno o più fra cinque indirizzi 
di studio. 
1. Ricerche nell'ambito della storia della filosofia antica e medievale, con particolare attenzione alle modalità 

linguistiche e testuali in cui la riflessione filosofica si è articolata. 
2. Ricerche sul pensiero moderno che prendano in considerazione, oltre alla formazione dei principali filoni 

del pensiero metafisico e gnoseologico, la crescente distinzione fra sapere filosofico e saperi scientifici e 
il loro dialogo. 

3. Ricerche di filosofia contemporanea riguardanti la questione del soggetto, quella dell'alterità e quella 
della scrittura filosofica come queste emergono nel pensiero fenomenologico e postfenomenologico, da 
Husserl e Heidegger alla filosofia francese contemporanea. 

4. Ricerche di filosofia del linguaggio e della mente, sia in ambito fenomenologico che analitico, che 
prendano in considerazione il problema dell’intenzionalità della coscienza e quello dell’azione, con 
eventuali connessioni alla ricerca scientifica nel campo delle scienze sociali e cognitive. 

5. Ricerche di etica, filosofia della politica e della religione, centrate su problematiche riguardanti l’identità e 
l’alterità con le loro implicazioni sia cognitive che pratiche. 


