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ALLEGATO 11 ULTIMA REVISIONE 25 maggio 2016 
PRESENTAZIONE DEL 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) 
 

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 

Dipartimento sede 
convenzionata 

Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale 

Durata 3 anni 

Mesi di frequenza all’estero 
previsti per ogni dottorando ai 
fini dell’incremento della borsa 

6 - 12 

Lingua ufficiale del Corso Italiano 

Lingua straniera di parziale 
utilizzo nel Corso 

Parzialmente in lingua inglese (seminari, lezioni) 

Area 
(in ordine di codice non di 
rilevanza) 

11a SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 

12 SCIENZE GIURIDICHE 

14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

Macrosettore 
(in ordine di codice non di 
rilevanza) 

11/A DISCIPLINE STORICHE 

11/C FILOSOFIA 

11/D PEDAGOGIA 

12/H DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E 
MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

14/A TEORIA POLITICA 

14/B STORIA POLITICA 

SSD 
(in ordine di codice non di 
rilevanza) 

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO 

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 

M-FIL/04 ESTETICA 

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
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M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA 

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 

M-STO/02 STORIA MODERNA 

M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI 

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 

SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 

SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA 

SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA 

Settore ERC SH SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

Sottosettore ERC 

SH6 THE STUDY OF THE HUMAN PAST: ARCHAEOLOGY, HISTORY 
AND MEMORY 

SH4 THE HUMAN MIND AND ITS COMPLEXITY: COGNITION, 
PSYCHOLOGY, LINGUISTICS, PHILOSOPHY AND EDUCATION 

SH2 INSTITUTIONS, VALUES, BELIEFS AND BEHAVIOUR: 
SOCIOLOGY, SOCIAL ANTHROPOLOGY, POLITICAL SCIENCE, 
LAW, COMMUNICATION, SOCIAL STUDIES OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

 

CHI SIAMO 

Coordinatore 
Prof. Elisabetta Vezzosi - Dipartimento Studi umanistici - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040.558.7544; email vezzosi@univ.trieste.it 

Vice 
Prof. Andrea Zannini - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale - 
Università di Udine - tel. 0432.556664; email andrea.zannini@uniud.it 

Sito web del dottorato http://www2.units.it/dotstoriafil/?file=presentazione.htm  

Email del dottorato dottorato.stofil@units.it 

Descrizione e obiettivi del corso 

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 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, 
concetti 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 
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(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 Berlino, Germania 

3 Università di Reading, Gran Bretagna 

4 Università di Valencia, Spagna 

5 Università di Heidelberg, Germania 

 


