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DOTTORATO in STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO. DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA 

(in convenzione con l'Università degli Studi di Udine) 

PhD in HISTORY OF SOCIETIES, INSTITUTIONS AND THOUGHT. FROM MEDIEVAL TO CONTEMPORARY HISTORY 

(in partnership with the University of Udine) 

 

IN BREVE IN A NUTSHELL 

Tematiche di ricerca CURRICULUM: Storia dei confini e delle aree di frontiera Lines of research CURRICULUM: History of Borders and Frontiers 

 CURRICULUM: Società, economia, istituzioni  CURRICULUM: Society, Economy, Institutions 

CURRICULUM: Scambi culturali, commerciali, religiosi in 
prospettiva transnazionale 

CURRICULUM: Cultural, Commercial and Religious 
Exchanges in Transnational Perspective 

CURRICULUM: Storia del pensiero e filosofie CURRICULUM: History of Thought and Philosophies 

Sede amministrativa Università degli Studi di Trieste Managing university  University of Trieste 

Dipartimento sede 
gestionale 

Dipartimento di Studi Umanistici Organizing 
Department 

Department of Humanities 

Sede convenzionata Università degli Studi di Udine Partner institution University of Udine 

Dipartimento sede 
convenzionata 

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale Department of the 
partner institution 

Department of Humanities and Cultural Heritage 

Durata 3 anni (36 mesi) Duration 3 years (36 months) 

Lingua ufficiale Italiano 

Una parte delle lezioni e dei seminari tematici vengono tenuti in 
lingua inglese. 

Official language Italian 

Some lessons and seminars are taught in English. 

Dati identificativi Area, Macrosettore, Settore Scientifico Disciplinare (SSD), 
European Research Council: link 

Identification data Subject Areas, Macro Research Fields, Scientific Disciplinary 
Sectors, European Research Council: link 

https://disu.units.it/
https://disu.units.it/
https://dium.uniud.it/it/
https://dium.uniud.it/en/
https://www.units.it/dottorati/files/PhD10Dati38.pdf
https://www.units.it/dottorati/files/PhD10Dati38.pdf
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CHI SIAMO ABOUT US 

Coordinatore Prof. Elisabetta Scarton Coordinator Prof. Elisabetta Scarton 

dal 01.11.2022: Prof. Paolo Ferrari from 01.11.2022: Prof. Paolo Ferrari 

Vice-coordinatore Prof. Paolo Labinaz  Deputy Coordinator Prof. Paolo Labinaz  

dal 01.11.2022: Prof. Alessandra Cislaghi from 01.11.2022: Prof. Alessandra Cislaghi 

Collegio dei docenti  PhD Academic Board  

Website Website 

Offerta formativa Courses and seminars 

Email: dottorato.stofil@units.it Email: dottorato.stofil@units.it 

 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES 

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 tali ambiti o a essi organicamente connessi; identificare e utilizzare in modo competente le 
fonti necessarie e analizzare criticamente fatti, documenti, opere, tematiche, concetti metodi 
e contesti; individuare e utilizzare bibliografia internazionale; organizzare ed esporre il 
materiale raccolto in modo chiaro e controllabile; realizzare un testo scientifico. La 
formazione sarà orientata all’interdisciplinarità sulla base di una prospettiva globale, 
diacronica e comparata. 

Indicazione dei curricula 

Scientific and educational program. The general educational aim of the “History of Societies, 
Institutions and Thought. From Medieval to Contemporary History” doctorate is uniform for all 
curricula, even though differing themes and perspectives are explored depending on the 
specific area of interest. 

The doctorate intends to train scholars able to identify ample scientific problems of a 
historical nature; plan and carry out studies organically connected to the chosen area of 
research; identify and make competent use of necessary sources or critically analyze data, 
texts, themes, concepts and methods; identify and make use of an international bibliography; 
organize and present the material they have gathered and compose a scientific text. The 
program focuses on an interdisciplinary approach based on a global, diachronic and 
comparative perspective.  

Curricula: 

https://people.uniud.it/page/elisabetta.scarton
https://people.uniud.it/page/elisabetta.scarton
https://people.uniud.it/page/paolo.ferrari
https://people.uniud.it/page/paolo.ferrari
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/14150
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/14150
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/7320
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/7320
https://www.units.it/dottorati/files/PhD10Collegio38.pdf
https://www.units.it/dottorati/files/PhD10Collegio38.pdf
http://www2.units.it/dotstoriafil
http://www2.units.it/dotstoriafil/?file=presentazioneENG.html
http://www2.units.it/dotstoriafil/offertaformativa38ciclo.pdf
http://www2.units.it/dotstoriafil/offertaformativa38ciclo.pdf
mailto:dottorato.stofil@units.it
mailto:dottorato.stofil@units.it
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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 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 italiani 

e stranieri. 

1 – History of Borders and Frontiers 

2 – Society, Economy, Institutions 

3 – Cultural, Commercial and Religious Exchange from a Transnational Perspective 

4 – History of Thought and Philosophies 

The training provided during the three-year program aims to: 
- produce scientific results worthy of presentation at conferences and/or publication in 

monographic form or in specialized journals; 
- build up argumentative and communicative experience by way of frequent seminars and 

workshops; 
- increase disposition for team work and interaction with other researchers. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI JOB PLACEMENT OPPORTUNITIES 

La formazione dottorale dovrà fornire ai dottori di ricerca le competenze necessarie non solo 
a proseguire eventualmente l’attività di ricerca in ambito accademico (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. 

The doctoral training should provide the PhD graduates with the skills that are needed not 
only to pursue appropriate research activities in academia (historical and philosophical 
research and teaching in Italian and foreign universities), at Italian or foreign school or in 
public and private institutions, but also to hold positions of great responsibility in different 
professional fields: 
- culture and communication: publishing, cultural and scientific journalism, direction and 

management of museums, libraries, archives and research centers, ministries, public 
administration, associations and public and private institutions; 

- scientific-cultural planning: experts in European, cross-border, regional planning; 

- cultural and creative companies with high know-how. 

 

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON ATENEI E CENTRI DI RICERCA INTERNAZIONALI 

MAIN COOPERATING INTERNATIONAL UNIVERSITIES AND RESEARCH INSTITUTIONS 

1 Université de Fribourg, France 

2 University of Silesia in Katowice, Poland 

3 Université Paris-Est Créteil, UPEC, France 
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4 École normale supérieure de Lyon, France 

5 University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco 

 


