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DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO. 

DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA 

OFFERTA DIDATTICA – 37° CICLO 

L’offerta didattica per i cicli del dottorato è elaborata da una commissione e consta di: 

(i) una parte formativa: laboratori erogati da membri del Collegio, distinti per anno di corso; 

(ii) una parte seminariale: 2 settimane intensive (4 lezioni per giorno) per anno e lezioni 

periodiche (tavole rotonde, presentazioni di volumi, visite a istituzioni museali); 

(iii) verifiche: 2 volte all’anno i dottorandi dibattono l’avanzamento della ricerca con un 

discussant membro del Collegio, diverso dai supervisori. 

L’offerta didattica indicata nella tabella potrà essere integrata o variata secondo le deliberazioni 

del Collegio di Dottorato.  

 
PRIMO ANNO (2021/2022) 

Presentazione dei progetti affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

22-26 novembre 2021 

3h (presentazioni 

dottorandi) 

6h (seminari didattici) 

Settimana didattica dottorale 

invernale 

Docenti interni ed 

esterni 

17-21 gennaio 2022 32h 

La ricerca bibliografica negli ambiti 

umanistico e delle scienze sociali - 

oltre google c'è di più! 

Docenti esterni 

(risorse interne 

allo SBA 

dell’Ateneo di 

TS) 

Aprile 2022 8h 

Discussione sullo stato avanzamento 

della ricerca dei dottorandi affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

16-20 maggio 2022 3h (discussione stato 

avanzamento) 

6h (seminari didattici) 

Come presentare un paper Docente interno Giugno 2022 3h 

Come scrivere un abstract Docente interno Giugno 2022 3h 

Come scrivere un CV Docente interno Giugno 2022 3h 

Metodologia della ricerca storico-

filosofica: uno studio di casi 

Docente interno Giugno 2022 6h 

Settimana didattica dottorale estiva Docenti interni ed 

esterni 

20.06.22-26.06.22 32h 

 

 

   

SECONDO ANNO (2022/2023) 

Presentazione dei progetti affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

Novembre 2022 

3h (presentazioni 

dottorandi) 

6h (seminari didattici) 

Settimana didattica dottorale 

invernale 

Docenti interni ed 

esterni 

Gennaio 2023 32h 

Science Communication in an 

International Context 

Docente interno Febbraio 2023 3h 

Didattica frontale: 4h obbligatorie da 

concordare con supervisore e/o co-

supervisore 

 Durante l’anno accademico 

2022/23 

4h (didattica frontale) 

12h (preparazione delle 

lezioni) 

Discussione sullo stato avanzamento 

della ricerca dei dottorandi affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

Maggio 2023 3h (discussione stato 

avanzamento) 

6h (seminari didattici) 

Settimana didattica dottorale estiva Docenti interni ed 

esterni 

Giugno 2023 32h 

    

    



TERZO ANNO (2023/2024) 

Presentazione dei progetti affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

Novembre 2023 

3h (presentazioni 

dottorandi) 

6h (seminari didattici) 

Settimana didattica dottorale 

invernale 

Docenti interni ed 

esterni 

Gennaio 2024 32h 

Laboratorio di “Project Cycle 

Management - P.C.M.” e Programmi 

di finanziamento UE per settori 

umanistici 

Docente esterno 

(risorse interna 

all’Ateneo) 

Aprile 2024 12h 

Discussione sullo stato avanzamento 

della ricerca dei dottorandi affiancata 

da 2 seminari didattici 

Docenti esterni 

(seminari 

didattici) 

Maggio 2024 3h (discussione stato 

avanzamento) 

6h (seminari didattici) 

Settimana didattica dottorale estiva Docenti interni ed 

esterni 

Giugno 2024 32h 

 

 

 


