UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO.
DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA

PROGRAMMA DELLA DIDATTICA DOTTORALE A.A. 2020/21
ATTIVITÀ

DURATA

Giornata
dell’accoglienza +
avanzamento
progetti di ricerca
+ 2 seminari di studi*

6 sessioni (14 h
discussione + 6
h seminari di
studio)
1g

Welcome Day

DATA/

OBBLIGATORIETÀ

DESCRIZIONE

23-28
novembre
2020

Cicli 34, 35
e 36

Presentazione del progetto di ricerca dei
nuovi
dottorandi
e
relazioni
sull’avanzamento della ricerca dei cicli
precedenti con affiancamento di un
discussant + 2 seminari su Scrittura e
divulgazione (proff. Varzi e Di Carpegna)

10 dicembre

Ciclo 36

ORARIO

Settimana didattica
invernale*

8 sessioni (28h)

18-25
gennaio 2021

Cicli 34, 35
e 36

Esperienze di erc @
units

2 incontri (2
ore ciascuno)

28 gennaio e
3 febbraio
2021

Cicli 34, 35
e 36
(fortemente
consigliato)

Vincitori dell’ERC dell’Università si
confrontano con la comunità accademica

8h

27-28 aprile
2021, ore
9.30-13.30

Ciclo 36

Relazioni
sull’avanzamento
della ricerca
+ seminari di
studio/laboratori*

6 sessioni (15 h
circa
discussione + 6
h seminari)

24-28 maggio
2021

Cicli 34, 35 e
36

Settimana didattica
estiva*

8 sessioni
(30/40 h)

6-10
settembre
2021

Cicli 34, 35 e
36

Formazione

6h

Formazione*

6h

Formazione2

4h

Formazione

Formazione*

1

2h

12 h

21-22 giugno
2021

9, 10 giugno
(Catalan)
10 giugno
(Ancona)

primo e
secondo
semestre
12 febbraio
2021, ore 1517
[date da
definire]
aprile2021

on-line su
Teams
on-line

Lezioni organizzate in sessioni plenarie e
parallele sul tema Disciplina, dissenso e
disciplinamento.

Formazione
trasversale

SEDE

Oltre Google c’è di più ...La ricerca
bibliografica negli ambiti umanistico e delle
scienze sociali (in collaborazione SBA)
Le relazioni verranno commentate da un
discussant interno o esterno attribuito a
ciascun/a dottorando/a dalla commissione
didattica, in accordo coi supervisori.
Seminario (6) sull’attualità di Max Weber.

on-line

on-line

TRIESTE o
on-line

UDINE o
on-line

Lezioni organizzate in sessioni plenarie e
parallele sul tema (In)mobilità.

TRIESTE o
on-line

Ciclo 36

“Metodologia della ricerca storicofilosofica: uno studio di casi” (prof.ssa
Ferrini):
- 21 giugno, ore 10-13
- 22 giugno, ore 10-13

On-line

Ciclo 36

Laboratori (prof.ssa Catalan e prof. Ancona)
• “Come si scrive il CV” e “Come si scrive
un abstract” (Catalan): 9 giugno (17-18) e
10 giugno (9-11)
• Come presentare un paper1
• Lezione prof. Catalan: 9 giugno,
ore 15-17
• Lezione prof. Ancona: 10 giugno,
ore 16-18

Ciclo 35

Ciclo 35

Ciclo 34

Didattica frontale: 4 h obbligatorie da
concordare con supervisore e/o cosupervisore
Laboratorio in lingua inglese su Science
Communication in an International Context
(prof.ssa Ferrini)
Laboratorio su Come predisporre un
progetto di ricerca per bandi competitivi
(Marie Curie, FIRB, starting grant, ecc.)
(dott.ssa Boglich)

UD/TS o
on-line

UD/TS o
on-line
On-line

TRIESTE o
on-line

Come presentare un paper per storici con la prof.ssa Catalan, per filosofi col prof. Ancona.
dottorando/a prenda contatto con i propri supervisori e co-supervisori, concordando di affiancarli nello svolgimento dei rispettivi
corsi, per lo svolgimento di 4 ore di didattica frontale.
2 Ciascun/a

✓ Su delibera del Collegio docenti del 10 ottobre 2019, si caldeggia l’impegno nel triennio a partecipare come relatori ad almeno un
convegno/workshop/ giornata di studi etc. nazionale o internazionale
✓ Altre proposte di didattica trasversale saranno vagliate dalla Commissione didattica e la loro obbligatorietà resa nota appena
possibile.
* Seguiranno locandine dettagliate con contenuti, orari e sedi.

