DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA
Coordinatore: Prof. Luca Basso
Referente amministrativo: Dott.ssa Antonella Pittella

Tutte le informazioni relative alle attività formative del Corso di Dottorato di Ricerca in
Filosofia sono pubblicate sul sito del Corso all’indirizzo
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=302
Poiché il calendario delle attività viene aggiornato e integrato in corso d’anno, i dottorandi
sono tenuti a consultarlo regolarmente.

1) Informazioni generali
Il Dottorato di Ricerca in Filosofia è organizzato in un unico indirizzo, articolato
tematicamente in tre percorsi:
Percorso n. 1 - Filosofia e storia delle idee
Referente Prof. Giovanni Gurisatti
Percorso n. 2 - Filosofia politica e storia del pensiero politico
Referente Prof. Sandro Chignola
Percorso n. 3 - Filosofia teoretica e pratica
Referente Prof. Luca Illetterati
L’organismo competente per tutte le questioni relative alla carriera dei Dottorandi è il
Collegio Docenti.
Ogni comunicazione viene inviata via e-mail all’indirizzo attivato dal Dottorando nel dominio
@unipd.it

2) Progetto Formativo
Il Piano Formativo di ciascun Dottorando è approvato dal Collegio Docenti. Ciascun
Dottorando è tenuto a presentare fin dal primo anno di iscrizione il proprio piano formativo
individuale secondo la Scheda per definizione Progetto Formativo Individuale.
I Dottorandi sono tenuti a partecipare alle attività del Dottorato; assenze saranno ammesse
solo per gravi e giustificati impedimenti, che devono essere documentate. A causa del
Covid, allo stato attuale non si può prevedere con assoluta certezza come (in presenza, in
modalità duale o on-line) si svolgeranno le attività nell’intero anno accademico. Comunque
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sia, per ora risulta possibile fare le attività in presenza, prevedendo anche un collegamento
on-line per chi fosse impossibilitato a essere presente.

L'Attività Formativa comprende:
A - Attività Formativa Comune
a) Attività formativa comune obbligatoria
1) Corso di eccellenza tenuto annualmente in inglese da docenti esterni al Dottorato in più
giorni consecutivi.
2) Formazione all’uso dei servizi e degli strumenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo e
della Biblioteca di Filosofia. I Laboratori di Information Literacy sono curati dal personale
della Biblioteca di Filosofia.
Referente: prof. Antonio Nunziante.
3) Redazione e cura di UNIVERSA, rivista online di recensioni filosofiche del Dottorato in
Filosofia. Ogni dottorando deve pubblicare una recensione al primo e al terzo anno e due
recensioni al secondo anno e collaborare a tutte le fasi di redazione della rivista.
Referente: prof. Luca Illetterati.
4) Presentazione annuale dello stato della ricerca.
b) Attività formativa comune a scelta
I dottorandi devono partecipare ad almeno due attività all’anno tra quelle selezionate e
approvate dal Collegio docenti.
B – Attività formativa specialistica
L’attività formativa specialistica comprende Corsi della durata di 32 ore ciascuno organizzati
all’interno dei percorsi storico-filosofico, politico, teoretico-pratico.
Ciascun dottorando afferisce a un solo percorso (quello di appartenenza del suo
supervisore) ed è tenuto a frequentare nel primo anno 3 corsi, uno dei quali può essere
esterno al percorso; nel secondo anno 2 corsi, uno dei quali può essere esterno al percorso;
nel terzo anno 1 corso interno al percorso.
Per poter valere ai fini dell’assolvimento degli obblighi, la frequenza di ciascuna attività non
può essere inferiore al 70% della sua durata.
La frequenza del corso di eccellenza e dei corsi specialistici prevede la presentazione orale
o scritta di un paper da concordare all’inizio del corso con il docente responsabile.
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Ciascuna attività prevede inoltre una valutazione finale da parte del responsabile del corso,
che raccoglie le iscrizioni e determina le modalità di recupero in caso di debito formativo. Al
termine del corso i dottorandi sono invitati a valutare l’attività frequentata.
C – Attività formative trasversali e soft skills
Per completare gli obblighi formativi i dottorandi devono seguire nel triennio almeno un corso
di soft skills tra quelli organizzati dall’Ateneo (Unipd: PhD educational week on transferable
skills).
La partecipazione alle attività formative è requisito necessario, insieme alla valutazione dei
risultati della qualità dell’attività di ricerca, per l’ammissione all’anno di corso successivo e
all’esame dei valutatori esterni della tesi.
La mancata ammissione all’anno successivo o all’esame finale comporta la decadenza dal
Dottorato.

3) Mobilità
Il Dottorato in Filosofia incentiva l’impegno dei dottorandi in percorsi formativi che prevedano
periodi di studio prolungati (fino a un massimo di 18 mesi) presso università e istituzioni di
ricerca straniere. Le informazioni in merito alla richiesta di mobilità e i moduli da compilare
per l’autorizzazione alle missioni sono pubblicate sul sito del Dottorato alla voce Modulistica
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=7405

4) Rappresentanza negli Organi Collegiali
I Dottorandi eleggono i loro rappresentanti nel Collegio Docenti e nel Consiglio del
Dipartimento di afferenza del loro supervisore.
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