Scheda per definizione Progetto Formativo Individuale - Ciclo XXXVI

Requisiti Piano Formativo Individuale

Obiettivi Piano Formativo Individuale

Offerta formativa

Il Dottorato di Ricerca in Filosofia ha durata
triennale e si consegue acquisendo 180 crediti
complessivi, 60 crediti per anno, ripartiti tra
attività di formazione e attività di ricerca,
finalizzate alla stesura di una dissertazione di
carattere innovativo e originale.
Gli obiettivi del Piano Formativo Individuale
mirano all’acquisizione di capacità di ricerca
specialistica in ambito filosofico e di
competenze trasversali (linguistica,
informatica, gestione della ricerca e
valorizzazione dei risultati della ricerca). Il
Dottorato forma alla produzione scientifica di
recensioni, articoli e saggi e ne incentiva la
pubblicazione nel triennio. Il Piano Formativo
Individuale prevede la permanenza presso
istituzioni universitarie all’estero anche con
l’attivazione di accordi di co-tutela.
L’offerta formativa prevede attività
obbligatorie e attività a scelta. Viene pubblicata
sul sito del Dottorato all’inizio di ogni anno
accademico e aggiornata in corso d’anno. Essa
comprende le seguenti attività:
a) Attività formativa obbligatoria
1) Presentazione annuale dello stato della
ricerca.
2) Corso di eccellenza tenuto annualmente in
inglese da docenti esterni al Dottorato in più
giorni consecutivi.
3) Corsi specialistici, della durata di 32 ore
ciascuno, organizzati all’interno di tre diversi
percorsi (storico-filosofico, politico, teoreticopratico).
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
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obblighi, la frequenza di ciascuna attività non
può essere inferiore al 70% della sua durata.
La frequenza dei corsi obbligatori (corso di
eccellenza e corsi specialistici) prevede la
presentazione orale o scritta di un paper da
concordare all’inizio del corso con il docente
responsabile.
Ciascuna attività prevede 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.
4) Laboratori di Information Literacy.
5) Redazione e cura di UNIVERSA, rivista
online di recensioni filosofiche. 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.
6) Certificazione inglese almeno B2 (o, se non
acquisito, corso CLA)
b) Attività formativa a scelta
I dottorandi devono partecipare ad almeno due
attività all’anno tra quelle selezionate e
approvate dal Collegio docenti.
c) Attività didattiche trasversali e soft skills
Per completare gli obblighi formativi i
dottorandi devono inoltre 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.
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Tipologia di Offerta Formativa
a) Corso obbligatorio

L’elenco dei corsi obbligatori e di quelli a
scelta è pubblicato sul sito del dottorato, il cui
calendario viene aggiornato periodicamente.

b) Corso specifico

L’elenco dei corsi specifici per percorso è
pubblicato sul sito del dottorato, il cui
calendario viene aggiornato periodicamente.

c) Corsi di soft skills

I dottorandi sono tenuti a frequentare nel
triennio almeno un corso di soft skills (Unipd:
PhD educational week on transferable skills).

d) Seminari
e) Attività di gruppo
f) Scuole

Non previsti
Non previste
I dottorandi possono seguire, se autorizzati dal
Coordinatore, seminari e scuole (Summer o
Winter Schools, ecc.) organizzati al di fuori del
Dottorato.
Queste attività non concorrono
all’adempimento degli obblighi formativi e non
devono interferire con le attività organizzate
dal Dottorato.

g) Altre attività formative

I dottorandi autorizzati a soggiorni all’estero
superiori ai 20 giorni sono tenuti a completare
gli obblighi formativi producendo la
documentazione delle attività frequentate
presso la sede ospitante.

h) Partecipazione a convegni

Il Dottorato favorisce e incentiva anche con
fondi propri la partecipazione dei dottorandi a
convegni come relatori.

i) Altro

Il Dottorato favorisce e incentiva le
pubblicazioni dei dottorandi nel corso del
triennio e l’attività didattica nei corsi di studio.
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Tabella CFU Progetto Formativo Individuale (Ciclo XXXVI)
ATTIVITÀ FORMATIVE
Attività obbligatorie
- Presentazione annuale
dello stato della ricerca
- Corso di eccellenza
- Corsi specialistici
- Information Literacy: le
risorse elettroniche per la
filosofia
- Attività didattica in corsi
di studio
Attività a scelta
Universa: recensioni di
filosofia
Linguistica
- inglese certificato B2 (o,
se non acquisito, corso
CLA)
Informatica
Universa: risorse
elettroniche per l’editoria
Gestione della ricerca,
della conoscenza dei
sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento
- PhD educational week
on transferable skills
Valorizzazione dei
risultati della ricerca e
della proprietà
intellettuale
- PhD educational week
on transferable skills
Totale crediti per attività
formativa
Totale crediti per ricerca
(tesi, pubblicazioni e
attività connesse)
Totale crediti per attività
formativa = 48
Totale crediti per attività
di ricerca finalizzate alla
redazione della
dissertazione finale =
132

I ANNO (60 CFU)
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