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Scuole di dottorato 
 
Allo scopo di dare ulteriore impulso all’alta formazione e alla crescita complessiva della qualità 
degli studi sono istituite presso l’Università di Firenze le Scuole di Dottorato.  
 
Una Scuola di Dottorato si caratterizza per l’ adesione a un progetto formativo integrato, 
l’esistenza di attività formative comuni e il coordinamento tra diversi dottorati. 
Ciascuna Scuola promuove forme di coordinamento nella promozione e nell’organizzazione  delle 
diverse attività formative e di ricerca dei  dottorati che ne fanno parte. Indirizza e coordina tutte 
le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei corsi e la qualità della formazione. 
 
L’obiettivo di fondo è quello di costruire una qualità plurale. ‘Qualità plurale’ vuol dire mettere 
l’accento ancora di più sull’assistenza ai dottorandi nella loro formazione ovvero promuovere 
dottorati che:  

a. siano orientati a formare un ricercatore anche capace di proiezioni interdisciplinari su 
argomenti di alta specializzazione;  

b. abbiano l’obiettivo di addestrare un ricercatore che sarà anche un docente che conosca a 
fondo la sua intera disciplina; o 

c. preparino un professionista che a livello avanzato sia in grado di svolgere il proprio lavoro. 
 
Come si accede alla Scuola di Dottorato? Accedono di diritto i vincitori dei concorsi dei singoli 
dottorati afferenti alla Scuola e gli iscritti in sovrannumero agli stessi dottorati (vedi bando). 
 
Gli obiettivi formativi e i curricula delle Scuole sono estratti dalle proposte presentate per 
l’attivazione delle scuole stesse. 
 

SCUOLE DI DOTTORATO DELL’AREA BIOMEDICA 
 

 
 

Scuola di dottorato in FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E CHEMIOTERAPIA 
Direttore della Scuola     Prof. Flavio Moroni 
  
      Dottorato in                    FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 

Dipartimento                    Farmacologia preclinica e clinica 
 Coordinatore                   Prof. Flavio Moroni 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/14 - Farmacologia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Obiettivo formativo specifico della scuola di Dottorato di Ricerca in Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia è quello di fornire ai Dottorandi il 
background culturale e la preparazione metodologica necessari a svolgere proficuamente attività di ricerca nel campo della Farmacologia, della Tossicologia 
e della Chemioterapia. Per raggiungere questo obiettivo, ciascun dottorando sarà inserito in un gruppo di ricerca e verrà affiancato da un Tutore scientifico 
che, in accordo con il collegio docente, assegnerà una tematica di ricerca il cui sviluppo ed approfondimento costituirà argomento della tesi. Il tutore 
scientifico suggerirà le metodologie sperimentali più idonee alla realizzazione del progetto e discuterà con il dottorando i dati ottenuti in modo da 
programmare opportunamente lo sviluppo della tematica e l'eventuale necessità di acquisizione di nuovi metodi e/o nuove attrezzature. Particolare 
attenzione sarà dedicata alla selezione delle metodologie sperimentali da utilizzare ed il collegio docenti si farà parte attiva per assicurarsi che esse siano 
adeguate allo scopo, riconosciute a livello internazionale e confrontabili con quelle che vengono eseguite nei più qualificati Centri di Ricerca sia nazionali 
che internazionali. Seguendo la tradizione della scuola fiorentina di farmacologia, saranno incentivate sia la messa a punto che la validazione di tecniche 
innovative ed il trasferimento e l'utilizzazione di approcci propri delle scienze di base (Fisica, Chimica, Matematica) per risolvere i complessi problemi 
biomedici. Le metodologie utilizzate debbono comunque essere conformi alle norme etiche e morali ed in accordo alle leggi, disposizioni e regolamenti 
dell'Università di Firenze, dello Stato italiano e della Comunità Europea. Il collegio dei docenti affiancherà al dottorando anche un Tutore teorico che 
suggerirà annualmente allo studente il tema che sarà oggetto di un Seminario e che verterà su tematiche attenenti al curriculum prescelto 
(Neuropsicofarmacologia, Farmacologia cardiovascolare, Farmacologia del Dolore e della Trasmissione Nocicettiva, Tossicologia Sperimentale e/o Clinica, 
Chemioterapia, Farmacogenomica, Farmacologia clinica e farmacovigilanza). Il dottorando dovrà presentare annualmente un seminario al collegio dei 
docenti della Scuola di Dottorato. Il tutore teorico organizzerà inoltre la frequenza del dottorando ai corsi universitari istituzionali e alle attività didattiche 
elettive (ADE) afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie, 
selezionati in maniera che il discente completi la sua preparazione nelle Scienze di base ed in quelle caratterizzanti ciascuno dei corsi della Scuola. E' inoltre 
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prevista la partecipazione a Seminari e Scuole Nazionali, quali ad esempio il "Seminario Nazionale per Dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini", 
organizzato annualmente dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). Un importante obiettivo formativo della scuola è quello di rendere il dottorando 
capace di confrontarsi con i problemi più attuali delle scienze biomediche e per questo tutti i dottorandi sono stimolati a condurre parte della propria 
tematica di ricerca (da sei mesi ad un anno) nei laboratori delle più qualificate Università Europee o del Nord America. I tutori saranno coinvolti nella 
selezione dei laboratori di eccellenza dove far trascorrere ai discenti i suddetti periodi e per reperire le risorse volte ad assicurare il raggiungimento di questo 
obiettivo.  
La permanenza del dottorando in un laboratorio internazionale contribuisce anche all'acquisizione della lingua inglese. Rientra infatti negli obiettivi della 
Scuola quello di rendere il discente capace di organizzare la pubblicazione dei risultati conseguiti su riviste a diffusione internazionale. Per facilitare il 
raggiungimento di questo obiettivo la scuola organizza corsi di inglese scientifico ai quali tutti i dottorandi sono invitati ad attendere.  
 

Curricula della Scuola: 
Neuropsicofarmacologia; Tossicologia e Tossicologia Clinica; Farmacologia Cardiovascolare; Chemioterapia; Farmacogenomica; Farmacologia della 
Trasmissione Nocicettiva e del dolore; Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza. 
 
 

Scuola di dottorato in MEDICINA INTERNA SPERIMENTALE E APPLICATA 
Direttore della Scuola     Prof.ssa Rosanna Abbate  

 
Dottorato in   FISIOPATOLOGIA CLINICA E DELL’INVECCHIAMENTO 
Dipartimento:   Area Critica Medico-Chirurgica 
Coordinatore:    Prof.ssa Rosanna ABBATE 
 
Dottorato in  MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
Dipartimento:  Medicina Interna 

 Coordinatore:  Prof. Giacomo LAFFI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
MED/09 - Medicina interna 
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 
 
Obiettivi formativi della Scuola: 
Fornire opportunità di realizzare una esperienza diretta per l'acquisizione di una metodologia di ricerca avanzata che sia strettamente associata ad indagini di 
tipo sperimentale biologico-molecolare nell'ambito della medicina interna con riferimento alla fisiopatologia del sistema immunologico, epatologico, 
reumatologico e cardio-nefrovascolare, e della fisiopatologia dell'invecchiamento. Lo sviluppo delle attuali conoscenze ha valorizzato in maniera particolare 
gli aspetti funzionali e le correlazioni tra i diversi organi ed apparati e nello stesso tempo il progressivo invecchiamento della popolazione richiede che 
questi aspetti funzionali siano considerati anche in rapporto all'invecchiamento stesso. 
 

Curricula della Scuola: 
Fisiopatologia cardiocircolatoria; Fisiopatologia della biologia vascolare e della trombosi; Fisiopatologia dell’invecchiamento; Epidemiologia clinica e 
farmacoepidemiologia; Fisiopatologia epatica; Squilibri idroelettrolitici; Immunologia clinica e allergopatie respiratorie; Reumatologia. 
 
Scuola di dottorato in  NEUROSCIENZE DI BASE E APPLICATE 
 
Direttore della Scuola     Prof.Corradetti Renato 

 
Dottorato in  NEUROSCIENZE 
Dipartimento:  Scienze Neurologiche e Psichiatriche 
Coordinatore:  Prof. Domenico INZITARI 
 
Dottorato in  LA PATOLOGIA VASCOLARE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO 
Dipartimento:  Scienze chirurgiche  oto-neuro-oftalmologiche 

 Coordinatore:  Prof. Lucio RUCCI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/10 - Biochimica 
BIO/14 - Farmacologia 
M-PSI/08 - Psicologia clinica 
MED/25 - Pschiatria 
MED/26 - Neurologia 
MED/27 - Neurochirurgia 
MED/30 - Malattie apparato visivo 
MED/31 - Otorinolaringoiatria 
MED/32 - Audiologia 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La "Scuola di Dottorato in Neuroscienze di base ed applicate" ha come finalità la preparazione di ricercatori con specifica competenza nei diversi campi 
delle Neuroscienze di base ed applicate alla diagnostica ed alla terapia, utilizzando approcci sperimentali e clinici attuali. Le competenze tecnico-scientifiche 
e culturali specifiche verranno sviluppate attraverso i curricula della Scuola, attivati nei Dottorati afferenti alla Scuola stessa. La Scuola coordinerà l'attività 
teorico-sperimentale organizzata dai Dottorati nei vari curricula al fine di armonizzare l'offerta formativa specifica dei Dottorati afferenti alle finalità comuni 
e condivise della Scuola. La disponibilità di un ampio ventaglio di scelta di tematiche nell'ambito dei molteplici curricula attivati nella Scuola permetterà di 
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approfondire le conoscenze e di acquisire specifiche competenze di ricerca nei vari settori delle Neuroscienze, dalla neurobiologia e neurofisiologia alla 
fisiopatologia del sistema nervoso, vascolare e degli organi di senso, dall'imaging funzionale del sistema nervoso centrale correlato alle funzioni 
psicocognitive in condizioni normali e patologiche, alla neuropatologia medica e chirurgica. L'attività formativa propria della Scuola e comune ai vari 
curricula fornirà una conoscenza integrata delle più moderne metodologie di ricerca, diagnostica e cliniche nonché gli strumenti culturali per 
l'identificazione della loro utilizzazione al fine di perseguire obiettivi scientifici complessi, includendo la pianificazione delle collaborazioni nazionali ed 
internazionali utili per la loro realizzazione al più alto livello tecnologico e scientifico. Tali competenze sono attualmente necessarie per esercitare attività di 
ricerca sia di base che clinica di alto livello presso Università ed altri Enti deputati alla ricerca biomedica nel settore. L'attività formativa specifica della 
Scuola è diretta a stimolare e sviluppare le capacità di gestire culturalmente, da parte del dottorando, i molteplici approcci sperimentali della ricerca 
interdisciplinare, resa oggi indispensabile per la realizzazione di un progetto scientifico di rilevanza internazionale. L'attività della Scuola è strutturata in 
modo da promuovere l'interazione fra studenti, docenti e gruppi di ricerca con specifiche esperienze scientifiche e professionali, nei diversi settori delle 
Neuroscienze. La Scuola si pone come ulteriore fine formativo quello di promuovere e di facilitare, grazie all'estesa rete di collaborazioni già presenti o 
implementabili dai Docenti della Scuola e con eventuali forme di finanziamento aggiuntive che si rendessero disponibili, la mobilità dei dottorandi in 
strutture di ricerca e cliniche di prestigio internazionale.  
Nell'ambito della Scuola la predominanza della formazione del dottorando verrà rivolta all'acquisizione tecnico-scientifica delle competenze specifiche di 
ogni singolo curriculum, attraverso modalità didattico-formative specificamente organizzate dai singoli Dottorati afferenti e coordinate dalla Scuola di 
Dottorato. L'attività formativa comune coprirà gli argomenti necessari a permettere l'acquisizione da parte dei dottorandi di una visione complessiva 
dell'area scientifica coperta dalla Scuola nonché di una corretta e sufficiente conoscenza delle molteplici discipline che concorrono, attraverso i vari dottorati 
afferenti alla Scuola, a formare il bagaglio culturale proprio della Scuola stessa. Al fine di evitare il rischio di una precoce "settorializzazione" delle 
competenze dei dottorandi, l'attività didattica propria della Scuola verrà rivolta al conseguimento di due fondamentali obiettivi formativi che non possono 
facilmente essere raggiunti all'interno di un singolo curriculum di Dottorato: 
1)conoscenza della molteplicità delle discipline e delle metodologie che concorrono al conseguimento di un risultato scientifico nell'area delle Neuroscienze; 
2)comprensione ed addestramento all'utilizzazione culturale dell'approccio interdisciplinare alla soluzione del problema scientifico; 
A questo fine i moduli didattici saranno organizzati in modo che il dottorando debba affrontare richieste di partecipazione intellettuale, creativa e 
realizzativa crescenti e sia esposto alla necessità di essere valutato non solo per l'attitudine alla realizzazione individuale di un progetto di ricerca, ma anche 
in base alle capacità di identificare ed attivare meccanismi organizzativi e relazionali indispensabili all'instaurazione di una cooperazione scientifica con 
colleghi competenti in discipline che possono rendersi utili o necessarie per il conseguimento del risultato scientifico perseguito. 
 

Curricula della Scuola: 
Neurobiologia neuroimmunologia; Neurogenetica; Neuropsicologia; Patologia Neurologica; Neuroimmagini; Fisiopatologia del sistema nervoso e degli 
organi di senso; Modelli fisico-matematici delle Neuroscienze; Otorinolaringoiatria; Audiologia; Foniatria; Oftalmologia oncologica; Neurochirurgia. 
 
 
Scuola di dottorato in  ONCOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 
 
Direttore della Scuola     Prof.Massimo Olivotto 

 
Dottorato in  ONCOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 
Dipartimento:  Patologia ed oncologia sperimentali 

 Coordinatore:  Prof. Massimo OLIVOTTO 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
MED/04 - Patologia generale 
MED/08 - Anatomia patologica 
MED/09 - Medicina interna 
MED/15 - Malattie del sangue 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 
 
Obiettivi formativi della Scuola: 
La malattia neoplastica costituisce forse il problema più urgente e complesso dell'attuale ricerca biomedica. Infatti, anche se i progressi della moderna 
terapia oncologica sono stati negli ultimi anni più rilevanti di quanto comunemente si riconosca, è innegabile che una soluzione radicale del "problema 
cancro" è ancora tutta affidata alla definizione dei meccanismi biologici fondamentali che presiedono al controllo della crescita e del differenziamento 
cellulare. Per questa ragione, la distinzione tra oncologia sperimentale e clinica si va delineando sempre più come una linea di demarcazione piuttosto 
indefinita tra attività professionali che richiedono in realtà una profonda mutua integrazione. Purtroppo, questa integrazione è spesso ostacolata dalla 
distanza accademica tra laboratori e cliniche, che pure hanno come comune intento la ricerca oncologica e le sue applicazioni pratiche. Questa dicotomia è 
tanto più deprecabile, quanto più si è dimostrato fruttuoso il travaso di informazioni dalle discipline biologiche a quelle cliniche e viceversa, essendo 
l'osservazione medica la fonte primaria di ogni orientamento, non astratto, di studi volti ad una terapia razionale della malattia neoplastica. Compito 
essenziale delle moderne facoltà biomediche è pertanto quello di creare e di incoraggiare percorsi formativi che portino alla generazione di studiosi che, pur 
approfondendo settori diversi delle discipline oncologiche, siano educati ad una collaborazione atta a fondere al meglio le esperienze cliniche e le 
acquisizioni sperimentali. La Scuola di Dottorato di Ricerca in Oncologia Sperimentale e Clinica si ispira alle considerazioni fin qui accennate. I vari 
curricula sono stati programmati e organizzati in maniera da non creare tra i dottorandi una differenziazione culturale e tecnica tale da impedire un'attiva 
interazione tra di loro. Ciò rappresenta in effetti un obiettivo fondamentale del progetto formativo volto a preparare ricercatori destinati ad operare nell'area 
di confine tra oncologia sperimentale e clinica. Pertanto i dottorandi verranno indirizzati verso argomenti di ricerca specifici nel quadro di una maturazione 
il più possibile omogenea in oncologia generale, attraverso cicli di lezioni e seminari orientati in questo senso. Soltanto su questa base viene demandato al 
Collegio dei Docenti, e in particolare al tutore del singolo dottorando, il compito di guidarne in una direzione specifica la ulteriore preparazione, da acquisire 
attraverso una quotidiana attività sperimentale e/o clinica. Il Dottorato di Ricerca in Oncologia Sperimentale e Clinica avrà la durata di tre anni e sarà aperto 
a laureati nei corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche, Farmacia e Biotecnologie ad indirizzo biomedico, che intendano 
approfondire lo studio della malattia neoplastica a partire dai suoi presupposti biomolecolari e citocinetici fino alla storia naturale delle varie forme tumorali 
e alla loro interazione con l'ospite. 
 

Curricula della Scuola: 
Controllo della crescita e del differenziamento tumorale; Invasività locale e metastasi; Meccanismi biomolecolari della progressione neoplastica; 
Compartimento staminale ed ecosistema tumorale; Il microambiente tumorale e la risposta all'ipossia; Rapporti tumore-ospite; Basi biologiche delle terapie 
antitumorali; Stadiazione delle neoplasie; Cancerogenesi sperimentale; Fattori biomolecolari, prognostici e predittivi; Biologia e clinica degli stati leucemici 
e preleucemici. 
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Scuola di dottorato in PATOLOGIA E CLINICA DELL’APPARATO LOCOMOTORE E DEI TESSUTI CALCIFICATI 
Direttore della Scuola     Prof.Marco Italo Gusso 
  
 Dottorato in  PATOLOGIA E CLINICA DELL’APPARATO LOCOMOTORE E DEI TESSUTI CALCIFICATI 

Dipartimento  Scienze Ortopediche, ricostruttive e del lavoro 
 Coordinatore Prof. Marco Italo GUSSO 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/09 – Fisiologia 
BIO/16 – Anatomia umana 
MED/08 – Anatomia patologica 
MED/13 – Endocrinologia 
MED/28 – Malattie odontostomatologiche  
MED/33 – Malattie apparato locomotore 
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
L'attività formativa, suddivisa in 4 curricula, consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel campo delle malattie dell'apparato muscolo-
scheletrico, del metabolismo minerale, scheletrico e dentario, presso strutture cliniche e laboratori che fanno capo al Collegio dei Docenti e presso 
strutture di ricerca e laboratori nazionali o stranieri che operano in collaborazione. Tale attività richiede un approfondimento altamente specialistico e 
interdisciplinare che viene fornito attraverso seminari e corsi, anche individuali, tenuti dai membri del Collegio Docenti e /o da esperti invitati. 
L'insegnamento e l'acquisizione dei concetti teorici sono integrati con l'addestramento all'uso di strumentazioni d'avanguardia e con l'apprendimento 
guidato da diverse metodiche sperimentali. Questa attività fornisce ai Dottorandi una preparazione altamente specializzata, dedicaa a temi e 
metodologie di ricerca attuali. I percorsi formativi sono orientati all'esercizio di attività di consulenza e di ricerca, sia applicata che di base, di alta 
qualificazione, presso Università, Enti pubblici, Istituzioni di Ricerca, Soggetti privati.  
Il Dottorato è destinato a creare una figura di clinico con elevata competenza nel settore del metabolismo minerale, scheletrico e dentario nel nostro 
paese, fornendo ai discenti un aggiornamento approfondito sulle conoscenze biologiche , cellulari e molecolari e sui nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici del metabolismo minerale ed osseo. 
 
Curricula della Scuola: 
Trattamento chirurgico delle patologie dell'apparato locomotore; Malattie metaboliche dell'osso: dal gene alla cura; Problematiche di postura 
dell'apparato masticatorio: diagnosi e terapie  restaurative; Ruolo degli stili di vita per lo sviluppo ed il mantenimento dei tessuti calcificati;  
 
 
 
Scuola di dottorato in PEDIATRIA CLINICA E PREVENTIVA 
 
Direttore della Scuola     Prof. Paolo Antonio Nassi 
 

Dottorato in  SCIENZE BIOMEDICHE DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
Dipartimento Pediatria 
Coordinatore Prof. Paolo Antonio NASSI 

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/10 - Biochimica 
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 
BIO/13 - Biologia applicata 
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
E' noto come la Pediatria costituisca una vasta ed autonoma area multidisciplinare nella quale si ritrova , con caratteristiche e problematiche particolari, la 
maggior parte dei settori della Medicina. In effetti la patologia dell'età infantile e dell'adolescenza differisce da quella dell'età adulta non solo per la 
differente frequenza delle forme morbose, ma anche per le diversità che queste possono presentare riguardo alla sintomatologia, alla gravità e alle possibili 
modalità di evoluzione; ciò in relazione alla particolarità e alla dinamicità delle caratteristiche morfologiche, biochimiche e fisiologiche che caratterizzano 
un organismo in via di accrescimento. La peculiarità della realtà pediatrica riguarda anche la medicina di laboratorio e il settore della prevenzione; riguardo 
a quest'ultimo è opportuno sottolineare come l'importanza degli aspetti preventivi e sociali della Pediatria sia sempre più sentita, sia a livello accademico che 
nell' ambito della Sanità pubblica. In questo contesto si colloca la Scuola di Dottorato in Pediatria clinica e preventiva. In tale Scuola si ravvisa infatti una 
struttura idonea a promuovere, organizzare e coordinare Dottorati orientati a formare giovani ricercatori i quali: 
- siano capaci di progettare autonomamente ricerche originali ed avanzate, anche con proiezioni interdisciplinari, nell'ambito dei molteplici settori di 
interesse pediatrico; 
- abbiano nel contempo acquisito, oltre alle necessarie competenze tecniche e metodologiche, anche vaste e solide basi culturali, nella prospettiva di una loro 
possibile attività di docenza nel settore prescelto. 
Pur non rappresentando lo scopo principale della Scuola, l'addestramento professionale (al quale sono più specificamente finalizzati altri Corsi di studio 
post-laurea) sarà comunque contemplato in alcuni curricula, là dove esso potrà rappresentare una importante componente di quell'arricchimento culturale del 
quale si diceva precedentemente.  
 

Curricula della Scuola: 
Allergologia e Broncopneumologia pediatrica; Immunologia pediatrica; Gastroenterologia pediatrica; Infettivologia pediatrica; Igiene e sanità pubblica; 
Igiene degli alimenti e della nutrizione; Igiene dell'ambiente; Biochimica clinica; Ortognatodonzia; Epatologia pediatrica; Malattie autoimmuni in età 
pediatrica; Prevenzione vaccinale. 
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Scuola di dottorato in  PSICOLOGIA 
 
Direttore della Scuola     Prof.ssa Caterina Primi 

 
Dottorato in  PSICOLOGIA 
Dipartimento:  Psicologia 

 Coordinatore:  Prof. ssa Caterina PRIMI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/09 - Fisiologia 
INF/01 - Informatica 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
M-PSI/03 - Psicometria 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
M-PSI/08 - Psicologia clinica 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SECS-S/01 - Statistica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La scuola si propone di formare esperti di alta qualificazione nella progettazione, conduzione e valutazione di ricerche in campo psicologico, con uno 
specifico orientamento al contesto di programmi intersettoriali e interdisciplinari. L’esperienza maturata nel corso dei precedenti cicli di dottorato in materie 
psicologiche, già articolato in diversi curricula, ha permesso di elaborare una serie di  domande a cui la scuola di Dottorato in Psicologia intende dare 
risposta: 
1.L’ individuazione di  uno spazio di integrazione concettuale dei paradigmi di ricerca specifici dei diversi curricula.  
2.La ricontestualizzazione delle conoscenze teoriche in ambiti applicativi specifici.  
3.Lo sviluppo di competenze metodologiche avanzate che consentano di affrontare in maniera rigorosa  temi di ricerca interdisciplinari. 
Con riferimento al punto 1 l’iter formativo della Scuola intende sviluppare l’integrazione concettuale delle aree tematiche che caratterizzano la formazione 
di primo e di secondo livello in Psicologia attraverso la modulazione di un percorso  formativo comune, l’organizzazione di attività seminariali trasversali e 
la valorizzazione di  esperienze interdisciplinari nella attività di ricerca. 
In riferimento al punto 2 la scuola adotta una prospettiva di analisi dei fenomeni psicologici di taglio interdisciplinare che favorisca la declinazione del 
sapere teorico in contesti applicativi specifici.  
La Scuola si propone quindi di svolgere un ruolo qualificante nella formazione di giovani ricercatori affinchè possano applicarsi a ricerche avanzate e a 
programmi di intervento in campo psicologico; a tale scopo i dottorandi seguiranno un programma di attività da svolgere presso i laboratori a disposizione 
della Scuola, utilizzando metologie innovative in un contesto multidisciplinare. 
Con questa finalità inoltre la scuola intende promuovere contatti e collaborazioni con enti, laboratori e istituzioni esterne, nonché soggetti pubblici e privati 
interessati ad approfondire rilevanti tematiche di ricerca. 
Infine l’ ampio spazio riservato agli aspetti metodologici nell’iter formativo comune garantisce lo  sviluppo di competenze che consentono una rigorosa 
impostazione dei piani di ricerca, un’applicazione flessibile e competenze delle più avanzate tecniche di analisi dei dati e il potenziamento dell’attitudine 
alla valutazione critica e valorizzazione dei risultati della ricerca. Una tale formazione metodologica consentirà di dialogare efficacemente con esperti di 
settori disciplinari affini. 
La Scuola intende promuovere l’inserimento dei dottorandi in gruppi di ricerca internazionali, sia con periodi di studio che di ricerca all’estero, e la 
partecipazione a convegni internazionali. 
 

Curricula della Scuola: 
Psicologia cognitiva: percezione, memoria e categorizzazione; Psicobiologia dello sviluppo e psicofisiologia del sonno; Metodologia della ricerca 
psicologica; Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; Psicologia sociale e di comunità; Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica e 
della salute. 
 
Scuola di dottorato in  SCIENZE ANESTESIOLOGICHE E CHIRURGICHE 
 
Direttore della Scuola     Prof.Sergio Boncinelli  

 
Dottorato in  SCIENZE ANESTESIOLOGICHE E CHIRURGICHE 
Dipartimento:  Area Critica Medico-Chirurgica 

 Coordinatore:  Prof. Sergio BONCINELLI  
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
MED/09 - Medicina interna 
MED/18 - Chirurgia generale 
MED/22 - Chirurgia vascolare 
MED/24 - Urologia 
MED/41 - Anestesiologia 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
I grandi cambiamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione della cultura della salute sono stati indotti sia da una rinnovata presa di 
coscienza collettiva che dai continui progressi delle scienze mediche, associati all'impetuoso sviluppo tecnologico. Da qui l'esigenza di definire percorsi 
formativi che siano in grado di sostenere le attività cliniche al fine di garantire efficienza, efficacia e qualità delle attività e l'opportunità di proporre una 
scuola di dottorato articolata in numerosi curricula. 
 

Curricula della Scuola: 
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Anestesiologia; terapia intensiva; medicina perioperatoria; chirurgia generale; chirurgia vascolare; urologia; senologia; medicina dei disastri; controllo delle 
infezioni intraospedaliere; chirurgia d’urgenza; chirurgia gastroenterologica. 
 
Scuola di dottorato in SCIENZE E TECNOLOGIE  BIOMOLECOLARI E MORFOLOGICHE 
 
Direttore della Scuola     Prof.Paolo Pacini  

 
Dottorato in  BIOCHIMICA E BIOLOGIA APPLICATA 
Dipartimento:  Scienze Biochimiche 
Coordinatore:  Prof. Gianni CAPPUGI 
 
Dottorato in  MORFOLOGIA E MORFOGENESI UMANA 
Dipartimento:  Anatomia, Istologia e Medicina Legale 

 Coordinatore:  Prof. Paolo PACINI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/10 - Biochimica 
BIO/11 - Biologia molecolare 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/16 - Anatomia umana 
BIO/17 - Istologia 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato in Scienze e tecnologie biomolecolari e morfologiche nasce con la finalità di coordinare a livello didattico, scientifico ed 
organizzativo le attività formative di Dottorati affini sul piano culturale e metodologico quali il Dottorato in Biochimica e Biologia Applicata e Morfologia e 
Morfogenesi umana. La Scuola di Dottorato riconosce la necessità di mantenere un adeguato livello didattico collegato ad un sistema di istruzione avanzata, 
in modo da poter affrontare con efficienza e competenza le complesse tematiche di ricerca interdisciplinare collegate con le scienze di base. La Scuola ha 
come obiettivi:l'aggregazione di strutture affini per tematiche didattiche e di ricerca in una scuola che valorizzi l'interdisciplinarietà e le metodologie 
scientifiche comuni; l'istituzione di corsi didattici specifici e parallelamente lo sviluppo di un adeguato sistema di crediti didattici e di valutazione 
dell'attività curriculare; la promozione dell'interdisciplinarietà e di scambi di esperienze scientifiche e didattiche tra docenti e dottorandi di diversa estrazione 
disciplinare al fine di creare un ambiente culturalmente stimolante e quindi diversificare e migliorare l'offerta formativa. Il punto di inizio della proposta 
deriva dalla constatazione che alcune aree didattiche e di ricerca sono di fatto, già ben strutturate nell'ambito dei curricula formativi dei Dottorati esistenti, 
inoltre alcune aree interdisciplinari interessano i docenti e le strutture esistenti, senza però essere adeguatamente valorizzate a livello di programmazione 
didattica e di condivisione delle risorse. 
 

Curricula della Scuola: 
Biochimica; Biologia molecolare; Biologia Applicata; Diognastica per immagine e Radiobiologia; Anatomia e morfologia degli organi e apparati; Struttura 
e differenziamento delle cellule e dei tessuti. 
 
Scuola di dottorato in  SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE E METABOLICHE 
 
Direttore della Scuola     Prof.Mario Serio 

 
Dottorato in  SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE E METABOLICHE 
Dipartimento:  Fisiopatologia Clinica 

 Coordinatore:  Prof. Mario SERIO 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
MED/08 - Anatomia patologica 
MED/13 - Endocrinologia 
MED/14 - Nefrologia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Si propone di fornire un quadro completo ed interdisciplinare delle tecnologie (biologia cellulare, biologia molecolare, tecniche analitiche, proteinomica, 
etc.) impiegate nella ricerca endocrino-metabolica e di organizzare per il discente specifici bersagli clinico-sperimentali da cui lo stessso possa ricavare 
pubblicazioni scientifiche e la tesi finale. I curricula hanno finalità applicative (brevetti). L'insegnamento viene esercitato attraverso seminari interattivi ed 
esercitazioni pratiche di laboratorio. Ogni curriculum è controllato da un supervisore. 
 

Curricula della Scuola: 
Enzimi del metabolismo steroideo nelle piante e nell'uomo; Chemochine indotte da gamma-interferone nell’autoimmunità ghiandolare; Il recettore CXCR3 
delle chemochine nell’angiogenesi tumorale; Inibitori della 5-alpha-riduttasi-1 nell’uomo; Meccanismi di regolazione funzionale della ghiandola surrenale; 
Meccanismi biochimici dell’erezione; Fattori ormonali nell’impotenza erettile; Controllo ormonale della SELADIN-1 in modelli neuronali; Recettori non 
genomici nell’uomo e nei vegetali; Effetti pleiotropi degli antagonisti del PPAR-gamma; Regolazione ormonale della crescita tumorale; Cellule staminali 
renali; Metodi per la previsione del rigetto di trapianto di rene e cuore e approcci terapeutici per prevenirli; Prevenzione della nefropatia diabetica; Modelli 
di transdifferenziazione di cellule staminali mesenchimali; ruolo dell’adiponectina nelle complicanze vascolari del diabete mellito; Ruolo della chemochina 
CXCL12 e del suo recettore nei processi di metastazizzazione di alcuni tumori umani. 
 
Scuola di dottorato in  SCIENZE FISIOLOGICHE E NUTRIZIONALI 
 
Direttore della Scuola     Prof.Corrado Poggesi 

Dottorato in  SCIENZE FISIOLOGICHE E NUTRIZIONALI 
Dipartimento:  Scienze Fisiologiche 

 Coordinatore:  Prof. Corrado POGGESI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari 
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AGR/16 - Microbiologia agraria 
BIO/09 - Fisiologia 
MED/09 - Medicina interna 
MED/12 - Gastroenterologia 
MED/13 - Endocrinologia 
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
L'attività formativa, suddivisa in 4 curricula, consiste nello svolgimento di attività di ricerca in campi di interesse della Biofisica, Fisiologia, Medicina dello 
Sport, Nutrizione umana e Scienze Alimentari presso laboratori che fanno capo a membri del Collegio Docenti e presso strutture di ricerca e laboratori 
nazionali o stranieri che operano in collaborazione. Tale attività richiede un approfondimento altamente specialistico e interdisciplinare che viene fornito 
attraverso seminari e corsi, anche individuali, tenuti da membri del Collegio Docenti e/o da esperti invitati. L'insegnamento e l'acquisizione dei concetti 
teorici sono integrati con l'addestramento all'uso di strumentazioni d'avanguardia e con l'apprendimento guidato di diverse metodiche sperimentali. Questa 
attività fornisce ai Dottorandi una preparazione altamente specializzata, dedicata a temi e metodologie di ricerca attuali. I percorsi formativi sono orientati 
all'esercizio di attività di consulenza e di ricerca, sia applicata che di base, di alta qualificazione, presso Università, Enti pubblici, Istituzioni di Ricerca, 
Istituzioni Sportive, Soggetti privati. 
 

Curricula della Scuola: 
Fisiologia e Biofisica; Fisiologia e Fisiopatologia della Nutrizione; Controllo di qualità dei prodotti alimentari; Meccanismi di adattamento all'attività 
sportiva. 
 

SCUOLE DI DOTTORATO DELL’AREA SCIENTIFICA 
 
Scuola di dottorato in SCIENZE 
 
Direttore della Scuola     Prof. Alessandro Cuccoli 
  
 Dottorato in  ASTRONOMIA 
 Dipartimento: Astronomia e Scienza dello Spazio 

Coordinatore: Prof. Claudio Chiuderi 
 
Dottorato in  BIOLOGIA STRUTTURALE (dottorato internazionale) 
Struttura: C.E.R.M. 
Coordinatore  Prof. Claudio LUCHINAT 
 
Dottorato in  CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 
Dipartimento: Scienze Farmaceutiche 
Coordinatore: Prof. Fulvio Gualtieri  
 
Dottorato in  ETOLOGIA ED ECOLOGIA ANIMALE 
Dipartimento: Biologia animale e genetica “Leo Pardi” 
Coordinatore: Prof. Stefano TURILLAZZI 
 
Dottorato in  FISICA 
Dipartimento: Fisica 
Coordinatore Prof.Alessandro CUCCOLI  
 
Dottorato in  MATEMATICA 
Dipartimento: Matematica “U.Dini” 
Coordinatore Prof. Mario PRIMICERIO 

  
 Dottorato in  SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI  

Dipartimento  Chimica 
Coordinatore Prof. Emilio Mario CASTELLUCCI 
 
Dottorato in  SCIENZE CHIMICHE 
Dipartimento  Chimica 
Coordinatore Prof. Gianni CARDINI 
 
Dottorato in  SCIENZE DELLA TERRA 
Dipartimento  Scienze della Terra 
Coordinatore Prof.ssa Paola BONAZZI 
 
Dottorato in  SPETTROSCOPIA ATOMICA E MOLECOLARE  (dottorato internazionale) 
Struttura  L.E.N.S. 

 Coordinatore Prof. Francesco Saverio Pavone 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/07 - Ecologia 
CHIM/01 - Chimica analitica 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 
CHIM/04 - Chimica industriale 
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici 
CHIM/06 - Chimica organica 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici 
FIS/03 - Fisica della materia 
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica 
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 
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GEO/03 - Geologia strutturale 
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia 
GEO/05 - Geologia applicata 
GEO/06 - Mineralogia 
GEO/07 - Petrologia e petrografia 
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia 
GEO/10 - Geofisica della terra solida 
GEO/11 - Geofisica applicata 
MAT/01 - Logica matematica 
MAT/02 - Algebra 
MAT/03 - Geometria 
MAT/04 - Matematiche complementari 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/07 - Fisica matematica 
MAT/08 - Analisi numerica 
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Le norme attualmente vigenti sugli ordinamenti didattici definiscono il Dottorato di Ricerca come il livello finale del percorso formativo universitario. 
Nell'ambito dell'area scientifica dell'Università di Firenze è sempre fortemente radicata la convinzione che il Dottorato di Ricerca si debba intendere come 
un processo di alta formazione "attraverso la ricerca " e che quindi il momento qualificante sia la attività di ricerca del dottorando ed infine la tesi di 
dottorato. Tuttavia la identificazione del dottorato come uno dei cicli di formazione richiede una certa formalizzazione dei momenti del ciclo formativo, sia 
per la parte didattica che di ricerca, e la loro identificazione più precisa in termini di quantificazione in crediti formativi. La proposta che viene fatta nel 
seguito parte dalla ipotesi che questa formalizzazione delle attività formative del dottorato possa essere meglio perseguita con un coordinamento dei 
dottorati affini attraverso una struttura organizzativa che abbia il proposito di : 
- Supportare i corsi di dottorato nella loro attività di alta formazione senza introdurre elementi di distorsione della loro autonomia e specificità scientifica; 
- Rappresentarli come sistema integrato rispetto all'Ateneo e soprattutto nei confronti del Ministero, di Enti di ricerca nazionali ed internazionali, della 
Commissione europea e di laboratori industriali; 
- Dare una migliore visibilità alle attività di alta formazione nell'area scientifica;  
- Adoperarsi per la ricerca di finanziamenti per sostenere le attività di alta formazione e per garantire una migliore autonomia della struttura. 
 

Curricula della Scuola: 
Fisica solare e stellare; Fisica del mezzo interstellare; Galassie, Cosmologia e Astrofisica delle alte energie; Plasmi astrofisici; Tecnologie astronomiche 
relative a strumentazione da terra e dallo spazio; Biologia strutturale; Progettazione, sintesi e modellistica molecolare dei farmaci; Metodologie avanzate in 
analisi farmaceutica; Sostanze naturali di origine vegetale; Tecnologie farmaceutiche innovative e per l’ottimizzazione dei farmaci; Fisica teorica; Fisica 
nucleare; Fisica subnucleare; Struttura della materia; Fisica applicata; Algebra; Analisi; Analisi numerica; Geometria; Meccanica e fisica matematica; 
Probabilità e statistica; Spettroscopia molecolare; Chimica fisica dei colloidi e delle interfasi; Chimica bioinorganica e biofisica; Chimica supramolecolare e 
dei materiali; Chimica organica; Chimica dell’ambiente; Aree di divergenza e convergenza continentale: evoluzione tettonica e sedimentaria; 
Morfoevoluzione, difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica; Fossili marini e continentali: analisi filetiche, 
biocronologia, paleoecologia, paleobiogeografia e paleogeografia; Minerogenesi, mineralogia sperimentale e cristallochimica; Processi magmatologici e 
geochimici in aree convergenti e di intraplacca; Spettroscopie ottiche e imaging per la diagnostica dei beni culturali; Indagini elementari di materiali artistici 
mediante radiazioni di alta energia; Metodi chimici per la protezione e restauro dei beni culturali; Caratterizzazione, conservazione e restauro dei materiali 
lapidei, leghe e metalli; Metodi chimici, fisici, geo-mineralogici e biologici in archeometria; Metodi biologici e biochimici per i beni culturali; Chimica e 
Fisica dei materiali ad alte pressioni; Dinamiche ultraveloci in sistemi molecolari condensati; Spettroscopia risolta nel tempo e dinamica di sistemi vetrosi; 
Proprietà ottiche di sistemi complessi; Atomi freddi e applicazioni; Sorgenti di luce coerente in regioni estreme; Biofisica di sistemi biologici; Metodi 
computazionali in dinamica molecolare; Spettroscopia e dinamica di molecole in fase gassosa; Organizzazione ed evoluzione delle società degli Insetti; 
Organizzazione sociale dei Vertebrati; Aspetti spaziali del comportamento: home range, migrazioni, meccanismi di orientamento e navigazione negli 
invertebrati e nei Vertebrati; Aspetti temporali del comportamento: significato adattativo e meccanismi fisiologici dei ritmi di attività negli invertebrati e nei 
vertebrati; Aspetti energetici ed implicazioni funzionali dell’adattamento comportamentale. 
 
Scuola di dottorato in SCIENZE ANTROPOLOGICHE 
 
Direttore della Scuola    Prof.Brunetto Chiarelli  

 
Dottorato in  SCIENZE ANTROPOLOGICHE (Università di Firenze) 
Dipartimento: Biologia animale e genetica “Leo Pardi” 
Coordinatore: Prof. Brunetto CHIARELLI  
 
Dottorato in  BIOLOGIA ANIMALE MOLECOLARE E DELL’UOMO  

 Dipartimento  Biologia sperimentale (Università di CAGLIARI) 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
BIO/08 - Antropologia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La scuola di dottorato ha come tema principale lo studio della Storia Naturale dell'Uomo. Essa si costituisce come aggregazione con il Dottorato in Biologia 
Animale, Molecolare e dell'Uomo, della Università di Cagliari con il quale si condividono affinità tematiche (Antropologia fisica, Antropologia molecolare, 
Bioarcheologia, Scienze cognitive, evoluzione dei Primati). Scopo della Scuola è la formazione di ricercatori altamente qualificati nel campo delle Scienze 
Antropologiche con specifico riferimento alla regione mediterranea. Il corso offre sia un aggiornamento teorico su tematiche attuali attraverso cicli di 
seminari, sia laboratori attrezzati per la ricerca sperimentale. Per le tematiche e la organizzazione dei curricula, la Scuola di Dottorato in Scienze 
Antropologiche si allinea agli standard universitari Europei previsti dal Thematic Network on Teaching Anthropology del Progetto Socrates per il quale è 
considerata sede referente e di coordinamento. La Scuola di Dottorato in Scienze Antropologiche inoltre prevede la formazione di Dottori di Ricerca con 
livelli qualificati di competenze avanzate in: 
- tecniche biomolecolari ed analisi genetiche di gruppi umani attuali e del passato 
- analisi comparata delle culture umane 
- evoluzione Umana e Paleoecologia 
- filogenesi dei primati e conservazione 
- comunicazione e gestione dell'informazione, nonché abilità linguistiche specifiche connesse con le conoscenze antropo-etnologiche. 
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Curricula della Scuola: 
Primatologico; Paleoantropologico; Biologico Umana; Bioetico; Antropologico Cognitivo; Antropologico Molecolare. 
 
Scuola di dottorato in STATISTICA 
 
Direttore della Scuola Prof. Guido Ferrari 

 
Dottorato in  STATISTICA APPLICATA 
Dipartimento: Statistica “G.Parenti” 
Coordinatore: Prof. Guido FERRARI 

 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
MED/01 - Statistica medica 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato in Statistica si edifica sull'esperienza del Dottorato in Statistica Applicata e costituisce un naturale sviluppo che caratterizza 
ulteriormente gli elementi di eccellenza già presenti. La necessità di fondare la scuola dottorato è radicata nella crescente necessità di rafforzare i rapporti 
con sedi internazionali spiccatamente specializzate, anche sulla base di consolidati rapporti con docenti di prestigiose sedi estere, che nell'ambito della 
Scuola potranno essere formalizzati. Inoltre, l'attivazione curriculare garantisce l'alto livello di caratterizzazione e specializzazione richiesti anche per 
l'inserimento nel mondo del lavoro. Con l'attivazione della Scuola di dottorato in Statistica viene inoltre potenziata la rete di collaborazione tra competenze 
statistiche nella regione Toscana, costituendo al contempo un'unica interfaccia verso realtà internazionali e nazionali. Le discipline scientifiche, da quelle 
biologiche e fisiche sino a quelle mediche e tecnologiche, e quelle economico-sociali saranno di ricorrente riferimento e tema di attività formative. Un tema 
ricorrente, che risulta trasversale agli ambiti di applicazione, è la richiesta di metodologia innovativa da applicare a problemi che mostrano una rilevante 
complessità. I curricula predisposti sono caratterizzati dal porre un'adeguata enfasi anche sui contenuti substantivi ed i metodi specifici di alcuni campi di 
applicazione, quali l'ambito economico, la statistica ufficiale, le discipline biologiche, mediche, ambientali, l'ambito demografico. Tutti i curricula, incluso 
quello generale, stimolano i partecipanti ad acquisire l'abilità di entrare velocemente in nuovi campi di applicazione ed a padroneggiare rapidamente i 
metodi statistici richiesti in tale campo, eventualmente sviluppando le estensioni metodologiche richieste. Parte della formazione viene spesso effettuata 
concordando un periodo di ricerca fuori sede con gruppi di ricerca ed università attentamente selezionate. Il Dottore di Ricerca che la Scuola concorre a 
formare possiede un profilo professionale che lo rende idoneo a svolgere la libera professione di consulente in statistica ad alto livello di specializzazione, 
ma anche ad inserirsi in Istituti per le Statistiche Ufficiali sia a livello nazionale che internazionale, in Centri di Ricerca pubblica o privata, comunque 
caratterizzati dalla presenza di attività di eccellenza. Potrà inoltre inserirsi adeguatamente in ambito accademico. In sintesi, gli obiettivi principali della 
Scuola sono elencati come segue: 
- fornire un'approfondita preparazione di base che contenga adeguati elementi teorici di Statistica congiuntamente alla metodologia più recente; 
- addestrare alla scelta di metodi statistici pertinenti e originali, quale che sia lo specifico contesto di interesse e il problema oggetto di studio; 
- sviluppare la capacità di cogliere tra i più recenti risultati metodologici le migliori opportunità per risolvere quesiti originali inerenti temi di ricerca 
applicativa, ed al contempo valorizzare quegli elementi di tipicità che si presentano con ricorrenza in domini di applicazione differenti per stimolare nuove 
teorie e fornire spunti di ricerca metodologica. 
 

Curricula della Scuola: 
Metodi statistici per le applicazioni; Statistica ufficiale; Economico-quantitativo; Demo-sociale; Biostatistico-ambientale. 
 

 

SCUOLE DI DOTTORATO DELL’AREA DELLE SCIENZE SOCIALI 
 
 
Scuola di dottorato in ECONOMIA 
 
Direttore della Scuola  Prof.ssa Luciana Lazzeretti   
  
 Dottorato in  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SISTEMI LOCALI 
 Dipartimento Scienze Aziendali  

Coordinatore Prof. Luciana Lazzeretti  
Dottorato in POLITICA ED ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO  
Dipartimento Scienze economiche 

 Coordinatore Prof. Giovanni Andrea CORNIA 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
SECS P/02 - Politica economica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-S/01 - Statistica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato in Economia comprende i Dottorati in Economia e Gestione delle Imprese e dei Sistemi Locali (EGISL) e il Dottorato in Politica ed 
Economia dei Paesi in Via di Sviluppo (DEP-PVS). I due dottorati confluiscono nella scuola realizzando progetti formativi con elementi culturali e risorse 
parzialmente condivisi. La Scuola adotta una prospettiva di analisi dei fenomeni economici di taglio multidisciplinare in cui, su di un filone centrale 
costituito dalle discipline economiche ed economico-aziendali, si innestano i contributi di altre scienze sociali (politologia, storia, antropologia, geografia, 
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sociologia) e di metodologie di analisi quali-quantitativa per l'economia. La Scuola prevede la possibilità di ulteriori adesioni da parte di altri dottorati che 
contribuiscano ad arricchire la gamma di prospettive integrabili con il nucleo di apporti sopra definito. Il nucleo centrale del programma formativo del 
dottorato EGISL verte sull'analisi dell'imprenditorialità, delle strategie di sviluppo e risanamento, delle forme organizzative d'impresa e dei sistemi locali 
con l'intento di approfondire la natura stessa dei rapporti tra imprese e territori seguendo un approccio multidisciplinare di tipo micro-meso economico 
dotandosi di un impianto metodologico sia teorico che operativo. Tale prospettiva assume una particolare rilevanza su scala nazionale ed internazionale 
dove a beneficiare dei vantaggi da localizzazione non sono più soltanto le piccole e medie imprese, ma anche le multinazionali che ricercando vantaggi 
competitivi globali si collocano in distretti e cluster industriali, città creative e città d'arte, sistemi rurali, milieux innovatori. I fattori locali di vantaggio 
competitivo assumono una crescente rilevanza strategica alla luce delle nuove sfide competitive dettate dalla crescente globalizzazione dell'economia, 
dall'emergere di nuovi industrie e nuovi mercati (Cina e India), dagli sviluppi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e 
dall'affermarsi di nuovi comportamenti di consumo. La Scuola di Dottorato in Economia mira a formare personale di alto livello che intende: 1) occuparsi di 
ricerca ed insegnamento sia in ambito universitario che presso centri-studi pubblici o privati; 
2) svolgere attività di policy analysis o gestione-valutazione presso operatori economici e altre istituzioni pubbliche e private; 
3) svolgere attività di consulenza per conto di organismi internazionali, nazionali, locali e non governativi; 
4) lavorare in imprese e altre istituzioni che mirano a promuovere modelli di industrializzazione sostenibile ivi compreso il modello delle reti di piccole e 
medie imprese tramite attività di investimento e trasferimento di tecnologia. 
Date queste premesse, gli obiettivi formativi della Scuola di Dottorato di Economia sono rivolti all'approfondimento delle teorie e delle metodologie di 
ricerca idonee alla formazione di giovani studiosi od operatori economici di alto livello per l'analisi delle problematiche economiche, di governance, 
organizzative e commerciali connesse con i processi di sviluppo, le strategie locali e internazionali delle imprese, i sistemi di imprese e dei policy-makers.  
 

Curricula della Scuola: 
Economia e gestione delle imprese e dei sistemi locali; politica ed economia dei paesi in via di sviluppo. 
 

 
Scuola di dottorato in SCIENZE GIURIDICHE 
 
Direttore della Scuola Prof .Umberto Allegretti   

 
Dottorato in  DIRITTO COMPARATO 
Dipartimento: Diritto comparato e penale  
Coordinatore: Prof. Vincenzo VARANO 
 
Dottorato in DIRITTO PUBBLICO-DIRITTO URBANISTICO E DELL’AMBIENTE 
Dipartimento Diritto pubblico 
Coordinatore  Prof. Umberto ALLEGRETTI 
 
Dottorato in  DISCIPLINE PENALISTICHE: DIRITTO E PROCEDURA PENALE 
Dipartimento Diritto comparato e penale 
Coordinatore Prof. Paolo TONINI 
 
Dottorato in  OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN ITALIA E NEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO 
Dipartimento Diritto privato e processuale 
Coordinatore Prof. Giorgio COLLURA 
 
Dottorato in  TEORIA E STORIA DEL DIRITTO-TEORIA E STORIA DEI DIRITTI UMANI (Dottorato internazionale) 
Dipartimento Teoria e storia del diritto 

 Coordinatore Prof. Paolo CAPPELLINI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno 
IUS/20 - Filosofia del diritto 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Allo scopo di dare impulso all'alta formazione nel campo delle scienze giuridiche, e tenuto conto della vocazione unitaria del fenomeno giuridico e delle sue 
metodologie, la Scuola si propone la finalità di addestrare giovani laureati alla ricerca, fornendo loro gli strumenti conoscitivi di indagine e il necessario 
impianto metodologico, inclusa la dimensione storica e comparatistica, e favorendo la comunicazione fra le varie aree del sapere giuridico. Essa offre ai 
frequentanti un ampliamento e un approfondimento delle conoscenze, anche in riferimento ai problemi di più concreta attualità, alla luce dell'elaborazione 
scientifica quale risulta a livello internazionale. 
 

Curricula della Scuola: 
Diritto comparato; discipline penalistiche; diritto pubblico; diritto privato europeo; teoria e storia del diritto. 
 
 
 

 
Scuola di dottorato in Scienze Politiche Storiche  e Sociali 
 
Direttore della Scuola Prof .Massimiliano Guderzo 

 
 
Dottorato in      METODOLOGIA  DELLE SCIENZE  SOCIALI   
Dipartimento    Metodologia delle Scienze Sociali  
Coordinatore    Prof Alessandro Bruschi 
___________________________________________________________________________________________________________________________--- 
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ottorato in       SOCIOLOGIA  D

Dipartimento     Scienza della Politica e Sociologia (DISPO) 
Coordinatore     Prof. Gianfranco Bettin 
 
  
 

ottorato in  STORIA DELLE DOTTRINE ECONOMICHE D
Dipartimento Scienze economiche 
Coordinatore Prof. Piero ROGGI 
 

ottorato in  STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI D
Dipartimento  Studi sullo Stato 

 GUDERZO Coordinatore Prof. Massimiliano
 

ottorato in  VENTESIMO SECOLO: POLITICA,D  ECONOMIA, ISTITUZIONI  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Dipartimento Studi sullo Stato 
i Coordinatore Prof.Luca Mannor

                ____________________________________
             

Dottorato in      POLITICA, SOCIETA’ E CULTURA                 
              Dipartimento     (Università di Cosenza) 

_________                __________________________________________
 

            Dottorato in      TEORIA E RICERCA SOCIALE E POLITICA     
              Dipartimento     (Università di Perugia) 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  

pea 

esi islamici  
 sud-orientale  

orientale 

matica 
  

 
nomico 

ciale 

e politiche 
e 

delle americhe 
 

si culturali e comunicativi 

za e mutamento sociale 

IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell’unione euro
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica  
L- LIN/21 - Slavistica 
L-OR/10 - Storia dei pa
L-OR/23 - Storia dell’asia orientale e
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche  
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi  
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-STO/03 - Storia dell'europa 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
MAT/03 - Geometria  
MAT/05 - Analisi mate
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica  
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero eco
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-S/01 - Statistica   
SECS-S/05 – Statistica so
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/02 - Storia delle dottrin
SPS/03 - Storia delle istituzioni politich
SPS/04 – Scienza politica 
SPS/05 - Storia e istituzioni 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/07 – Sociologia generale 
SPS/08 – Sociologia dei proces
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio 
SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici 
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devian
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa 
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
rati in "Storia delle dottrine economiche", "Storia delle relazioni internazionali" e "Ventesimo secolo: politica, 

sei percorsi formativi collegati al settore scientifico-disciplinare della storia del pensiero economico, i sei percorsi connessi al settore della storia delle 

Sintesi delle energie fornite dai tre Dotto
istituzioni, economia", (già riuniti da due anni nella  Scuola di Dottorato in “Storia internazionale, politica e del pensiero economico” di Firenze, diretta 
dalla prof.ssa Marta Petriccioli), dal Dottorato in “Metodologia delle scienze sociali” (afferente finora alla Scuola di Dottorato in “Metodologia delle scienze 
umane” di Firenze, diretta dal prof. Alessandro Bruschi) e dai tre dottorati in “Sociologia” di Firenze, “Politica, società e cultura” di Cosenza e “Teoria e 
ricerca sociale e politica” di Perugia (finora consorziati nella Scuola di Dottorato in “Sociologia” di Firenze, diretta dal prof. Gianfranco Bettin), la nuova 
Scuola di Dottorato intende proporsi sul piano locale, nazionale e internazionale come un polo di eccellenza nel campo dell’alta formazione nelle scienze 
storiche e sociali. 
 
I 
relazioni internazionali, i cinque percorsi multidisciplinari innestati nella storia del  Novecento, il percorso multidisciplinare di metodologia delle 
scienze sociali e i  sei percorsi di ambito sociologico concorrono a definire un’offerta formativa di alto profilo. 
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Rivolta a un’ampia gamma di laureati italiani e stranieri, ispirata alla serietà metodologica dei Dottorati che vi concorrono, la Scuola punta all’arricchimento  
culturale di figure professionali versatili  e pronte all’inserimento nel mercato del lavoro, con particolare riferimento all’Università e all’ambito della ricerca 
di base e applicata nel campostorico, politico-internazionale, economico, metodologico e sociologico.    
 
 
 
 

Curricula della Scuola: 
 
Storia delle dottrine economiche 
Obbiettivi formativi: 
Il curriculum attiva sei percorsi formativi: (1) Storia del pensiero economico; (2) Storia del pensiero economico italiano; (3) 
Storia del pensiero economico inglese; (4) Storia dei dibattiti sulla politica economica; (5) Metodologia delle scienze storico-
sociali; (6) Storia delle teorie dell’integrazione europea. 
 
Obiettivo del corso di dottorato è quello di avviare gli studenti, mediante un programma triennale di formazione, all’attività 
di ricerca nel campo della storia del pensiero economico. La figura del dottore di ricerca in Storia delle dottrine economiche 
corrisponde a quella di  uno studioso in grado di svolgere ricerca nel mondo universitario, ma anche di concorrere alle 
sempre più ampie richieste, da parte di enti pubblici e privati, di dirigenti capaci di affrontare problemi decisionali in contesti 
di elevata complessità. I percorsi professionali seguiti da coloro che hanno frequentato in anni passati questo dottorato, 
confermano la validità del nostro progetto formativo. 
 
Storia delle relazioni internazionali 
Obiettivi formativi: 
Il curriculum attiva sei percorsi formativi di base: (1) Storia della guerra fredda; (2) Storia e politica della costruzione 
europea; (3) Origini della Seconda guerra mondiale; (4) Politica mediterranea delle potenze nel secolo XX; (5) Storia della 
decolonizzazione; (6) Africa, Asia e America Latina nelle relazioni internazionali del Novecento. 
Gli obiettivi formativi del curriculum sono sostenuti dall’ampia gamma di possibilità di ricerca aperte ai dottorandi grazie 
alla partecipazione dei docenti in curriculum a progetti di ricerca e didattica – cofinanziati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, dalla Commissione europea e da altri Enti- che coinvolgono Università e istituti di ricerca in numerose aree del 
globo.     
 
Ventesimo secolo: politica, istituzioni, economia 
Obiettivi formativi: 
Il curriculum prevede cinque percorsi formativi che vertono in prevalenza nei seguenti ambiti disciplinari: 1)Storia 
contemporanea, con particolare attenzione alla storia politica, sociale e della cultura in Italia e in Europa; 2) Storia delle 
istituzioni politiche,  con particolare attenzione alle istituzioni rappresentative e di governo nella loro evoluzione recente; 3) 
Storia delle istituzione religiose, con particolare attenzione al dialogo interreligioso; 4)Storia del pensiero, con particolare 
attenzione al pensiero politico fra Otto e Novecento e alle connesse elaborazioni filosofiche; 5) Storia economica con 
particolare attenzione alla storia della moneta e dell’imprenditoria, delle istituzioni finanziarie e delle relazioni economiche 
internazionali. 
 
Metodologia delle scienze sociali 
Obiettivi formativi: 
Il curriculum attiva percorsi formativi collegati a 10 ambiti di studio: (1) Logica e Filosofia della scienza; (2) Filosofia delle 
scienze sociali; (3) Filosofia del linguaggio, semiotica e interpretazione; (4) Teorie sociali e approcci metodologici; (5) 
Metodologia e metametodologia; (6) Processi di osservazione e di rilevazione; (7) Matematica; (8) Statistica; (9) Analisi dei 
dati e delle informazioni; (10) Progettazione, programmazione, valutazione. 
 
La complessità della società contemporanea e le esigenze dei suoi attori – cittadini, enti pubblici o privati – richiedono 
l’impiego di competenze scientifiche rigorose, atte a indagare la società nei suoi bisogni, tensioni e dinamiche di sviluppo, e 
conseguentemente ad operare su di essa tramite la programmazione e la valutazione degli interventi. Scopo del curriculum è 
la formazione di esperti che intendono esercitare l’attività di studio o di ricerca nelle università, in istituzioni pubbliche e 
private, o come liberi professionisti. Il curriculum intende dotare lo studente di un’approfondita e aggiornata conoscenza 
nell’ambito delle discipline metodologiche, corredata e sostenuta da un’apprezzabile formazione interdisciplinare 
matematica, statistica e di filosofia della scienza. 
 
Sociologia 
Obiettivi formativi:  
Il curriculum prevede sei percorsi formativi: (1) La teoria sociologica nella postmodernità; (2) Mutamento sociale e 
mutamento politico in Europa; (3) Le dinamiche sociali fondamentali: inclusione ed esclusione; (4) Le basi sociali della 
democrazia; (5) Nuove forme della cultura politica e dello spazio pubblico; (6) Locale e globale. 
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Focalizzati sul tema del mutamento sociale e politico e declinati in una chiave comparativa con riferimento alla dimensione 
europea, i sei percorsi intendono definire un profilo professionale orientato sia alla ricerca pura sia alla ricerca applicata con 
uno sbocco professionale anche extraccademico. 
 
Salvaguardati il principio della interdisciplinarietà e quello della comparazione, (a) l’analisi sociologica sulla 
contemporaneità viene finalizzata sia a elementi di progettazione del sociale, sia a un intento formativo che collega la 
conoscenza alla costruzione di un’identità civica dello studioso; (b) la ricerca è orientata alla previsione, riprendendo 
l’insegnamento dei classici al fine di conferire allo studio sociologico una efficace capacità di razionalizzare la governance. 
Le tematiche scientifiche proposte mirano a sviluppare le competenze tipiche di un ricercatore capace di utilizzare le più 
avanzate metodologie di ricerca sociale e politica, di tipo sia quantitativo che qualitativo, al fine di ottenere una conoscenza 
più approfondita possibile delle principali dinamiche riguardanti le società complesse nei rapporti tra cittadini e istituzioni e 
tra cittadini stessi. 
 
I percorsi formativi puntano a una formazione interdisciplinare, che faccia riferimento ad alcune discipline tipiche delle 
scienze sociali – sociologia, sociologia politica, scienze della comunicazione, psicologia sociale, antropologia culturale,  ecc. 
-, nella convinzione che solo attraverso un approccio complesso si possano raggiungere risultati di particolare rilievo. 
L’interazione di tali diversi approcci – sia sul piano teorico che empirico – consente infatti una lettura non univoca e 
semplificatrice dei fenomeni attuali. 
 
Il curriculum mira a trasferire competenze che siano coerentemente capaci di costituire diversi profili professionali, che non 
riguardino solo la possibilità di carriera accademica, ma forniscano le competenze necessarie per l’inserimento in posti di 
responsabilità nel mondo del lavoro, in particolare nei settori della comunicazione, della ricerca sociale (enti di ricerca 
pubblici e privati), della valutazione (enti pubblici, aziende, cooperative del privato-sociale, enti di ricerca, ecc), degli 
apparati politici e amministrativi.      
        
 
 

SCUOLE DI DOTTORATO DELL’AREA TECNOLOGICA 
 
 

Scuola di dottorato in ARCHITETTURA, PROGETTO E STORIA DELLE ARTI 
 
Direttore della Scuola Prof.Antonio D’auria  

 
Dottorato in  MATERIALI E STRUTTURE PER L’ARCHITETTURA 
Dipartimento Costruzioni 
Coordinatore Prof.Mario DE STEFANO 
 
Dottorato in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 
Dipartimento Progettazione dell’architettura 
Coordinatore Prof. Antonio D’AURIA 
 
Dottorato in  STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 
Dipartimento Storia dell’architettura e della città 
Coordinatore Prof. Amedeo BELLUZZI 
 
Dottorato in STORIA DELL’ARTE (AREA UMANISTICA) 
Dipartimento Storia delle arti e dello spettacolo  
Coordinatore Prof.ssa Dora LISCIA 
 
Dottorato in  TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA E DESIGN 
Dipartimento Tecnologie dell’architettura e design “P.Spadolini” 

 Coordinatore Prof.ssa Maria Chiara TORRICELLI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 
ICAR/11 - Produzione edilizia 
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura 
ICAR/13 - Disegno industriale 
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana 
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento 
ICAR/18 - Storia dell'architettura 
ICAR/19 - Restauro 
ICAR/22 - Estimo 
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
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 Fondata sulla convergenza di discipline complementari, questa Scuola raggruppa 5 Dottorati di ricerca, quattro della Facoltà di Architettura e uno della 
Facoltà di Lettere. L’obbiettivo della Scuola è in sintesi l’alta formazione di tre tipologie di figure professionali e di ricercatore, distinte e pur intersecate, 
quali lo storico dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica, l’architetto anche esperto di restauro architettonico e recupero urbano, detentore di un sapere 
scientifico e tecnologico, includente la progettazione strutturale e le tecnologie del processo e del progetto. I Dottori licenziati dalla Scuola 
ARCHITETTURA, PROGETTO E STORIA DELLE ARTI dovranno avere piena consapevolezza di almeno tre aspetti: della responsabilità dell’architetto 
come produttore di forme, come custode di memoria urbana, come garante della continuità storica di ambienti ricchi d’arte e storia come le città italiane; del 
compito dello storico di coniugare lo studio del passato con la critica militante e con la riflessione teorica, al fine di elaborare un’ermeneutica capace di 
generare uno statuto normativo; della necessità della padronanza di tutti gli strumenti e le metodologie che la scienza, la tecnica e la tecnologia delle 
costruzioni e dei materiali mettono a disposizione del progettista, in una prospettiva di sostenibilità, compatibilità e congruenza con l’ambiente. La Scuola, 
dunque, si occupa -con le sue articolazioni culturali e con le sue componenti scientifico-disciplinari- della configurazione del mondo costruito e dunque di 
tutti gli artefatti che ci circondano, dalla città all’oggetto d’arredo, dalle arti visive alle arti applicate. La Scuola pertanto intende coprire una molteplicità di 
approcci, da quello ermeneutico a quello progettuale, dalla catalogazione alla tutela, dallo studio di tecniche e tecnologie compatibili con gli intenti 
progettuali e costruttivi al costante e criticamente consapevole adeguamento all’innovazione tecnologica. Lo storico, l’architetto e lo scienziato/tecnologo 
avranno come tratto comune quello di costituire non solo figure professionali nei rispettivi ambiti di operosità, ma soprattutto quello di proporsi come 
operatori culturali. I temi di ricerca dei cinque dottorati hanno e avranno percorsi talora assai diversi, anche all’interno dello stesso ambito disciplinare, per 
materia, periodo storico, ambito geografico, approccio metodologico. A questa varietà -intesa come ricchezza e come apertura- la Scuola non intende 
rinunciare. Essa del resto ha rinvenuto nei diversi itinerari una molteplicità di argomenti che si prestano ad essere oggetto comune di attenzione. È fin troppo 
evidente dal punto di vista teorico il ruolo della Storia dell’arte e della Storia dell’architettura nel sottendere a qualsivoglia ricerca nel campo della 
progettazione architettonica, del recupero urbano e del restauro fino alle ricerche Sull’industrial design. Altrettanto indubitabile l’ineludibilità del sostegno 
di scienza e tecnologia ad ogni indagine storica e ad ogni atto progettuale. E d’altra parte è la forza attualizzante e sintetica della progettazione ad assumere 
e realizzare il dato storicistico e tecnico-scientifico. Assai agevolmente i percorsi dei singoli dottorati risulteranno convergenti verso lo stesso oggetto: ad 
esempio, tutti i dottorati si occupano a vario titolo dei beni culturali, un tema che riguarda ovviamente la Storia dell’arte, la Progettazione architettonica, la 
Tecnologia -per il recupero e il consolidamento degli edifici e dei manufatti- e la Scienza delle costruzioni, in particolare per quel che concerne la 
progettazione in zona sismica. La Storia dell’architettura costituisce, naturalmente, il grande alveo in cui dovrà muoversi ogni ipotesi di analisi e di 
intervento. 
La Scuola si propone di essere sede di elaborazione teorica e investigazione sui fattori che determinano il mondo costruito. La procedura può essere definita 
sguardo diagonale, e va distinta nel looking inside (sguardo sulla singola disciplina di ciascun dottorato) e looking outside (analisi delle condizioni 
collaterali: la politica, l’economia, l’ecologia). I dottorati della Scuola non avranno, allora, come obiettivo un semplice approfondimento disciplinare, uno 
strumento per essere architetti, tecnici o storici più istruiti, più consapevoli, più aggiornati.  L’intento della Scuola sarà di costituirsi come strumento per 
essere più aperti al dubbio, più disponibili a percepire e -infine- a governare quei mutamenti del mondo reale -la società- che costituiscono un’interferenza 
permanente con gli statuti consolidati delle professioni. I mutamenti economici e sociali, le rivoluzioni scientifiche sono i campi che generalmente 
producono trasformazioni e nuove teorie. Spetta all’architettura, soprattutto, confrontarsi con esse e confrontarle con le precedenti e con i fatti, i progetti, i 
fenomeni precedentemente prodotti e osservati. In ultima analisi lo studio degli artefatti urbani, architettonici, artistici, tecnologici -le modalità della prassi, 
le teorie- si basa su una ricerca stabilmente fondata su uno o più esiti raggiunti dalle diverse discipline fino ad oggi e consiste nello scoprire in quei risultati 
la capacità di costituire il fondamento della prassi ulteriore e del suo avanzamento teorico e metodologico. 
 

Curricula della Scuola: 
Progettazione urbana; Progettazione architettonica; Architettura degli interni; Gestione del progetto; Progettazione tecnologica dell’architettura e 
progettazione di sistemi e componenti; Progettazione dei requisiti fisico-ambientali del costruito; Design; Studio e modellazione delle proprietà meccaniche 
di strutture e materiali tradizionali e innovativi; Analisi del comportamento e progettazione di strutture in zona sismica; Analisi del comportamento del 
costruito storico e progetto di riabilitazione strutturale; Storia dell'architettura e dell'urbanistica; Arte medievale; Arte moderna; Arte contemporanea. 
 
 
Scuola di dottorato in ELETTRONICA PER L’INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 
Direttore della Scuola Prof. Carlo Atzeni 

 
Dottorato in INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI 
Dipartimento Elettronica e telecomunicazioni 
Coordinatore Prof. Carlo ATZENI 
 
Dottorato in  RF, MICROONDE ED ELETTROMAGNETISMO (dottorato internazionale) 
Dipartimento Elettronica e telecomunicazioni 
Coordinatore Prof. Gianfranco MANES 

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 
ING-INF/01 - Elettronica 
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 
ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Negli ultimi anni si è osservato un grande sviluppo di ricerche orientate alla ottimizzazione di tecnologie microelettroniche nella direzione di una sempre 
maggiore integrazione e aumento delle prestazioni. Questo ha determinato il cosiddetto 'surplus tecnologico' e una conseguente rimodulazione delle 
tematiche della ricerca. Sebbene sia indubbio il ruolo delle ricerche di base, il Corso di Dottorato è sostenuto dall'interesse per lo sviluppo di progetti di 
ricerca per i quali il 'sistema elettronico' venga posto al centro dello studio. Tale interesse primario comporta l'investigazione, in senso multidiciplinare, in 
distinti ambiti e discipline scientifiche. In particolare nel campo dell'acquisizione, elaborazione e trasmissione dell'informazione, il 'sistema elettronico' 
diviene un complesso nel quale intervengono aspetti connessi alla sensoristica, all'elaborazione dell'informazione, alla sua trasmissione. L'aspetto 
multidisciplinare è rappresentato dalle tematiche dell'elettronica , dell'elettromagnetismo, delle telecomunicazioni e della fisica applicata. Scopo della Scuola 
è la formazione di nuovi ricercatori nell'area culturale scientifica e tecnologica della acquisizione, elaborazione, trasmissione, memorizzazione ed 
utilizzazione dell'informazione attraverso lo sviluppo di nuovi sensori, nuovi dispositivi, tecnologie avanzate di progettazione. La Scuola è strutturato in 
modo tale da trarre vantaggio dalla complementarietà culturale dei partners allo scopo formare giovani studiosi con una prepazione scientifica di altissima 
qualificazione e con una esperienza maturata in ambienti di ricerca nazionali ed internazionali, in grado di consentire un inserimento professionale al 
massimo livello in qualunque ente od istituzione, in uno dei settori portanti della moderna Società dell'Informazione. Il programma formativo comprende da 
una parte i principali aspetti legati alla comprensione ed allo sviluppo dei metodi di analisi e sintesi dei dispositivi, circuiti e sistemi dell'ingegneria 
elettronica, operanti prevalentemente in regime di alta frequenza, e le problematiche tipiche dell'elettromagnetismo ad esse correlate, e la loro utilizzazione 
nell'ambito di sistemi di progettazione CAD. Dall'altro, la Scuola si propone di sviluppare curricula di studio e ricerca su sistemi di elaborazione elettronici 
finalizzati a diverse importanti aree di applicazione della società civile. Tutti i curricula saranno caratterizzati da una forte connotazione sperimentale: 
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tipicamente, partendo da un obiettivo di sistema individuato come funzione e/o come specifiche, la ricerca consisterà in gran parte nel concepire 
l'architettura del sistema, ottimizzarne il progetto, curarne la realizzazione e la sperimentazione. 
 

Curricula della Scuola: 
Elettronica per Sistemi di Comunicazione; Elettronica per i Sistemi Biomedicali; Sensori e Robotica; Elettronica per i Beni Culturali; Circuiti e dispositivi a 
radiofrequenza e microonde; Tecnologie delle reti wireless di sensori; Modelli e metodi per l'ingegneria elettronica; Sistemi complessi di antenne. 
 
Scuola di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE E FORESTALI 
 
Direttore della Scuola Prof. Leonardo Casini 

 
Dottorato in ECONOMIA, PIANIFICAZIONE FORESTALE E SCIENZE DEL LEGNO 
Dipartimento Scienze e tecnologie ambientali e forestali 
Coordinatore Prof.ssa  Susanna NOCENTINI 
 
Dottorato in  ECONOMIA VITIVINICOLA E SVILUPPO RURALE  
Dipartimento Economia agraria e delle risorse territoriali  

 Coordinatore Prof. Leonardo CASINI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura 
AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato ha lo scopo di dare una preparazione scientifica e specialistica nei settori dell'economia e della politica dello sviluppo rurale, della 
pianificazione forestale e delle scienze del legno. Vengono fornite al dottorando le competenze culturali e scientifiche necessarie per pianificare e gestire i 
sistemi agrari e forestali in quanto sistemi complessi interagenti con le strutture produttive, economiche e politiche. In questo contesto sono indispensabili 
professionalità avanzate per la valorizzazione dei prodotti e delle tipicità territoriali, per la gestione e la conservazione delle risorse forestali, per 
l'implementazione di cicli produttivi sostenibili e per la conservazione dei patrimoni culturali su supporti lignei. La gestione dell'ambiente naturale, storico-
artistico e del paesaggio e delle relazioni sistemiche con diverse attività di fruizione del territorio, richiede la costituzione di complessi sistemi informativi 
che forniscano gli strumenti teorico-metodologici adeguati ad affrontare le nuove sfide di uno sviluppo rurale sostenibile. La complessità dello scenario 
richiede figure professionali dotate di conoscenze e competenze legate non solo al management della singola impresa ma anche della filiera e delle relazioni 
tra questa e gli altri sub-sistemi economici, sociali e ambientali. 
 

Curricula della Scuola: 
Economia ed estimo forestale; Pianificazione forestale; Utilizzazioni forestali; Tecnologia del legno; Conservazione dei beni culturali lignei; Economia 
vitivinicola; Sviluppo rurale. 
 
 
Scuola di dottorato in INFORMATICA, SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI 
 
Direttore della Scuola Prof. Edoardo Mosca 

 
Dottorato in DINAMICA NON LINEARE E SISTEMI COMPLESSI 
Dipartimento Sistemi e informatica 
Coordinatore Prof. Roberto GENESIO 
 
Dottorato in INFORMATICA E APPLICAZIONI 
Dipartimento Sistemi e informatica 
Coordinatore Prof. Rocco DE NICOLA 
 
Dottorato in INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE 
Dipartimento  Sistemi e informatica 
Coordinatore Prof. Edoardo MOSCA 
 
Dottorato in  INGEGNERIA INFORMATICA, MULTIMEDIALITA’ E TELECOMUNICAZIONI 
Struttura Centro per la Comunicazione e l’integrazione dei Media 
Coordinatore Prof. Giacomo BUCCI  

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
FIS/03 - Fisica della materia 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
ING-INF/04 - Automatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato di Ricerca in Informatica, Sistemi e Telecomunicazioni è finalizzata all'approfondimento delle problematiche riguardanti i settori 
applicativi dell'informatica (scienze e tecnologie), dell'automatica e dell'automazione, sistemi complessi, e telecomunicazioni in una loro visione integrata, 
avvalendosi di tutte le competenze metodologiche richieste. L'integrazione tra vari tipi di preparazione metodologica e tecnica, che pure hanno notevoli 
caratteristiche proprie, è evidente in specifici settori applicativi quali il controllo dei processi, la robotica, l'ingegneria della produzione, l'automazione dei 
servizi, etc. La Scuola permetterà di approfondire problematiche riguardanti tali settori, sia a carattere teorico che applicativo, avvalendosi di tutte le 
competenze metodologiche richieste. 
 

Curricula della Scuola: 
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Informatica: Scienze e Tecnologie; Automatica e Automazione; Ingegneria Informatica, Multimedialità e Telecomunicazioni; Dinamica Non Lineare e 
Sistemi Complessi. 

 
 
 

Scuola di dottorato in INGEGNERIA AGRO-FORESTALE 
 
Direttore della Scuola  Prof. Paolo Spugnoli 

 
Dottorato in  INGEGNERIA AGRO-FORESTALE 
Dipartimento Ingegneria agraria e forestale 

 Coordinatore Prof. Paolo SPUGNOLI  
 

 
Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 
AGR/09 - Meccanica agraria 
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
In tutto il mondo operano da decenni Dipartimenti di Ingegneria applicata alla attività agricola e forestale; l'autonomia e la precisa delimitazione dell'area di 
ricerca è sanzionata dalle numerose associazioni scientifiche e professionali internazionali (CIGR International Commission of Agricultural Engineering, 
www.cigr.org; EurAgEng, European Society of Agricultural Engineers, www.eurageng.net) e nazionali (AIIA, Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, 
www.aiia.info) nonché da prestigiose riviste scientifiche internazionali. In quasi tutto il mondo occidentale (U.S.A., Spagna, Francia, U.K., ecc.) esiste la 
figura dell'Ingegnere Agronomo non contemplata negli ordinamenti didattici nazionali. In questo quadro la Scuola si prefigge di sopperire a questa carenza 
formativa e di fornire gli approfondimenti culturali, metodologici e tecnici fondamentali per lo svolgimento dell'attività di ricerca e lo sviluppo di nuove 
conoscenze e applicazioni nel settore dell'ingegneria agro-forestale. L'attività comune ai tre curricula prevede inizialmente l'ampliamento e 
l'approfondimento delle conoscenze pregresse di matematica, di statistica sperimentale e di informatica. Saranno colmate anche eventuali carenze specifiche 
della preparazione acquisita (laurea e piano di studio). L'inserimento in uno o più gruppi di ricerca, sulla base dell'interesse evidenziato e dell'argomento 
scelto per la tesi, permetterà poi di acquisire esperienza sulle metodiche e sugli strumenti per la ricerca e sviluppare la capacità di lavoro di gruppo. La 
partecipazione a convegni e congressi ed un eventuale periodo di studio e ricerca all'estero potranno essere un valido completamento dell'iter formativo. 
 

Curricula della Scuola: 
Meccanica e meccanizzazione agricola; Idraulica agraria e idronomia; Costruzioni e assetto del territorio. 
 
Scuola di dottorato in INGEGNERIA CIVILE, DEL RISCHIO AMBIENTALE E DEI MATERIALI 
 
Direttore della Scuola Prof. Aldo Belleni Morante 

Dottorato in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
Dipartimento Ingegneria civile 
Coordinatore Prof. Aldo BELLENI MORANTE 
 
Dottorato in  SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI  
Dipartimento Ingegneria civile 
Coordinatore Prof. Cristiano BENELLI 
 
Dottorato in MITIGATION OF RISK DUE TO NATURAL HAZARDS ON STRUCTURES AND INFRASTRUCTURES – RIDUZIONE DEL RISCHIO DA 

CATASTROFI NATURALI SU STRUTTURE E INFRASTRUTTURE (dottorato internazionale) 
Dipartimento Ingegneria civile 

 Coordinatore Prof. Claudio BORRI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
GEO/05 - Geologia applicata 
GEO/11 - Geofisica applicata 
ICAR/01 - Idraulica 
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia 
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale 
ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti 
ICAR/05 - Trasporti 
ICAR/06 - Topografia e cartografia 
ICAR/07 - Geotecnica 
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 
ICAR/10 - Architettura tecnica 
ICAR/11 - Produzione edilizia 
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana 
ICAR/17 - Disegno 
ICAR/18 - Storia dell'architettura 
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
A)Dottorato in Ingegneria Civile e Ambientale, ICA: il corso si prefigge di formare ricercatori, capaci di condurre studi e ricerche teoriche e/o sperimentali 
nell'ambito delle problematiche caratterizzanti i curricula sotto elencati, ed in grado di orientarsi anche su questioni interdisciplinari per cui sia 
eventualmente richiesto un lavoro di equipe.  
B)Dottorato internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures – Riduzione del Rischio da Catastrofi Naturali su 
Strutture e Infrastrutture:  
- Titolo di Dottore di Ricerca riconosciuto dalle Università partecipanti all’accordo.  
- Formazione e crescita di nuovo personale tecnico e ricercatore altamente qualificato di dimensione Europea ed Internazionale. 
- Incremento dell'attenzione verso il patrimonio culturale/edilizio/ambientale in Europa, con particolare riferimento ai due paesi partner. 
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- Incremento della mobilità accademica da e verso l'Istituto partner, con allargamento dell'orizzonte ad altri potenziali partner negli anni a venire. 
C)Dottorato in Scienza ed Ingegneria dei Materiali, SIMAT: il corso si propone di formare Dottori di Ricerca con elevate competenze interdisciplinari e 
qualificazione culturale e scientifica nel campo dei materiali strutturali e funzionali con particolare riferimento alla loro caratterizzazione ed 
ingegnerizzazione. E' noto che lo studio dei materiali strutturali e funzionali interessa ampi settori industriali e della ricerca nazionale e internazionale. Lo 
scopo primario del presente Dottorato è da ricercarsi nella volontà di realizzare una sintesi tra competenze di tipo scientifico e tecnologico al fine di 
affrontare lo studio dei materiali secondo un'ottica globale. I Dottori di Ricerca, che hanno già conseguito il titolo, hanno proseguito la loro attività 
professionale sia a livello accademico sia inserendosi positivamente nell'industria legata alla scienza dei materiali. 
 
 

Curricula della Scuola: 
Edilizia e territorio; Infrastrutture viarie; Ingegneria delle strutture; Ingegneria geotecnica; Ingegneria idraulica; Protezione e monitoraggio ambientale; 
Rilevamento e Ingegneria del territorio; Riduzione del Rischio; Scienza dei Materiali; Ingegneria dei Materiali. 
 
Scuola di dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
Direttore della Scuola  Prof.Francesco Martelli 
  
 Dottorato in ENERGETICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INNOVATIVE 

Dipartimento Energetica “Sergio Stecco” 
Coordinatore Prof. Francesco MARTELLI  
 
Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’AFFIDABILITA’ 
Dipartimento Energetica “Sergio Stecco” 
Coordinatore Prof. Mario TUCCI 

  
 Dottorato in PROGETTO E COSTRUZIONE DI MACCHINE 

Dipartimento Meccanica e tecnologie industriali  
Coordinatore Prof. Giovanni NERLI 

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale 
ING-IND/06 - Fluidodinamica 
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale 
ING-IND/08 - Macchine a fluido 
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente 
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale 
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche 
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine 
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine 
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 
ING-IND/31 - Elettrotecnica 
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche 
MAT/08 - Analisi numerica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola si propone come una struttura organizzativa e di coordinamento dei Dottorati di Ricerca del settore scientifico e di altri settori che si riconoscono 
nell'ampia area culturale scientifica propria dell'Ingegneria Industriale nella sua più corrente accezione. In particolare essi condividono gli specifici seguenti 
obiettivi:  
- Presentarsi come un sistema integrato di attività di formazione post-laurea sia nei confronti degli studenti che delle istituzioni (Università, Ministero, 
Commissione Europea, Enti nazionali ed internazionali di ricerca, Laboratori industriali); 
- Favorire un addestramento di ricercatori e di tecnici altamente specializzati in settori avanzati in un contesto multidisciplinare, condividendo la istituzione 
di corsi e lo svolgimento di ricerche in settori di confine tra le discipline tradizionali; 
- Favorire l'approccio ad attività di ricerca multidisciplinari gia nella prima fase di formazione post-laurea; 
- Ottenere una migliore visibilità del processo di formazione dottorale presso gli studenti interessati o partecipanti ai corsi attraverso la messa in opera di più 
efficaci strumenti di comunicazione delle attività istituzionali; 
Costituire una piattaforma disciplinare molto ampia capace di facilitare gli scambi tra i dottorati delle scuole e la mobilità degli studenti sia dalla scuola 
fiorentina verso l'esterno che viceversa, stabilendo anche forme di collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali. In particolare i 
Dottorati afferenti hanno le seguenti specificità: 
Il Dottorato in ENERGETICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INNOVATIVE si propone di preparare persone con alta qualificazione nella settore della 
ricerca Energetica, e degli Impianti Industriali in genere. Il termine "Energetica", che di per sé potrebbe apparire estremamente vasto, ha un significato ben 
preciso quando lo si collochi nell'ambito dell'Ingegneria Meccanica; con esso si intendono infatti definire le problematiche connesse con i processi di 
conversione dell'energia da fonti primarie a secondarie, queste ultime intese essenzialmente come energia meccanica e/o termica. In particolare si intende 
sviluppare le capacità dei candidati per lo studio delle diverse problematiche che sorgono, in modo sempre nuovo e stimolante, nel campo della conversione 
energetica e delle Tecnologie innovative sia con impianti convenzionali che alternativi ed innovativi. Il dottore di Ricerca in questo settore dovrà acquisire 
le competenze metodologiche più attuali per l'analisi, la progettazione ed il controllo di impianti di conversione ed industriali, dei suoi componenti ed 
dell'impatto ambientale degli stessi. 
Il Dottorato in PROGETTO E COSTRUZIONE DI MACCHINE si propone di addrestrare ricercatorie tecnici altamente specializzati in settori avanzati 
della progettazione meccanica e costituire una piattaforma disciplinare sufficentemente ampia capace di facilitare gli scambi fra dottorati della scuola. 
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Il Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’AFFIDABILITA’ mira alla formazione di competenze per la ricerca ed il traferimento tecnologico 
nell'ambito delle tecnologie industriali della progettazione affidabilistica e della manutenzione connessa ai sistemi produttivi. E' sviluppata, in appositi 
curricula, l'innovazione tecnologica , sia di processo che di prodotto , con particolare rferimento alle metodologie di progetto non tradizionali. 
 

Curricula della Scuola: 
Metodologie di indagine, simulazione ed ottimizzazione dei sistemi energetici e dei loro componenti; Analisi termofluidodinamica e funzionale dei 
componenti degli impianti (Turbomacchine, sistemi di combustione, motoria combustione interna, macchine frigorifere); Modellistica Fluidodinamica per i 
componenti dei sistemi energetici ed industriali e dei sistemi stessi; Analisi di sistemi e soluzioni innovative per combustibili e cicli ed impianti di 
produzione freddo; Energie rinnovabili ed impianti non convenzonali; Problematiche ambientali dei sistemi energetici e dei loro componenti; Tecnologie 
industriali innovative; Problematiche di gestione e controllo dei sistemi energetici; Strumenti e metodologie per l’analisi di affidabilità di componenti e 
sistemi complessi; Diagnostica avanzata e qualificazione di componenti e sistemi; Qualità, affidabilità e sicurezza nella produzione di beni/servizi e nella 
gestione di impianti; Strumenti e metodologie per la gestione della manutenzione di macchine e impianti industriali; Strumenti tecnici e gestionali per la 
logistica di supporto; Tecnologie innovative e loro impatto sulle piccole e medie imprese; Strumenti e metodologie avanzate per la progettazione industriale; 
Qualità, affidabilità e sicurezza; Macchine tessili; Progettazione meccanica e costruzione di macchine; Veicoli terrestri; Comportamento meccanico dei 
materiali; Sviluppo del prodotto; Dinamica strutturale. 
 
Scuola di dottorato in PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI DI QUALITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
 
Direttore della Scuola Prof.Bianca Maria Poli 

 
Dottorato in AGROBIOTECNOLOGIE PER LE PRODUZIONI TROPICALI 
Dipartimento  Scienze zootecniche 
Coordinatore Prof. Alessandro GIORGETTI 
 
Dottorato in  PRODUZIONE DI ANIMALI  ACQUATICI E TERRESTRI E QUALITA’ DEI PRODOTTI 
Dipartimento Scienze zootecniche 
Coordinatore Prof.ssa Bianca Maria POLI 
 
Dottorato in  SCIENZA DEL SUOLO E CLIMATOLOGIA 
Dipartimento  Scienze del suolo e nutrizione della pianta 
Coordinatore Prof. Luca Calamai 
 
Dottorato in  SISTEMI PASTORALI E FORAGGERO ZOOTECNICI SOSTENIBILI PER IL TERRITORIO E LA QUALITA’ DEI PRODOTTI 
Dipartimento Scienze agronomiche e gestione del territorio agro-forestale 

 Coordinatore Prof.ssa Giovanna PAZZI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee 
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 
AGR/07 - Genetica agraria 
AGR/13 - Chimica agraria 
AGR/14 - Pedologia 
AGR/16 - Microbiologia agraria 
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico 
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale 
AGR/19 - Zootecnica speciale 
AGR/20 - Zoocolture 
BIO/04 - Fisiologia vegetale 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Formare ricercatori in grado di svolgere una qualificata attività di ricerca nel campo dell'ambiente (clima e suolo), delle produzioni vegetali e animali, ittiche 
comprese, in tutte le fasi delle filiere produttive con particolare enfasi sugli aspetti qualitativi, sia di tipo sensoriale che dietetico-nutrizionale, sulla 
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche, sull'impatto ambientale, sulla gestione delle risorse foraggere, sulla valorizzazione dei prodotti di 
qualità legati al territorio, sui controlli di sicurezza, sulla valutazione della qualità dei prodotti e sulla tracciabilità delle filiere. 
Nell'ambito della Scuola di dottorato sono stati individuati settori specifici relativi all'ambiente nei suoi vari aspetti (clima, microbiologia del suolo, chimica 
e biochimica del suolo, rilevamento, valutazione e conservazione del suolo) ed a tematiche fondamentali e modelli biologici differenziati (acquacoltura 
estensiva, intensiva ed integrata, gestione dell'ittiofauna, colture foraggere sostenibili, miglioramento genetico e valorizzazione delle produzioni nelle specie 
vegetali, miglioramento genetico e valorizzazione delle produzioni nelle specie animali, nutrizione ed alimentazione animale e qualità dei prodotti, qualità e 
tracciabilità della filiera nelle produzioni animali, sistemi pastorali e foraggero-zootecnici, sistemi sostenibili nell'allevamento animale e produzioni 
biologiche). 
 

Curricula della Scuola: 
Acquacoltura estensiva, intensiva ed integrata; Gestione ittiofauna; Chimica e Biochimica del Suolo; Climatologia; Colture foraggere sostenibili; 
Microbiologia del Suolo; Miglioramento e valorizzazione delle produzioni nelle specie vegetali; Miglioramento genetico e valorizzazione delle produzioni 
nelle specie animali; Nutrizione ed alimentazione animale e qualità dei prodotti.; Qualità e tracciabilità di filiera e di prodotto nelle produzioni animali; 
Sistemi pastorali e foraggero-zootecnici; Sistemi sostenibili nell’allevamento animale e produzioni biologiche; Rilevamento, Valutazione e Conservazione 
del Suolo. 
 
Scuola di dottorato in PROGETTAZIONE DELLA CITTA’, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 
 
Direttore della Scuola Prof.Giulio  Gino Rizzo 

 
Dottorato in PROGETTAZIONE PAESISTICA 
Dipartimento Urbanistica e pianificazione del territorio 
Coordinatore Prof. Giulio Gino RIZZO 
 
Dottorato in  PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
Dipartimento Urbanistica e pianificazione del territorio 
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 Coordinatore Prof. Maurizio MORANDI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura 
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata 
GEO/05 - Geologia applicata 
ICAR/15 - Architettura del paesaggio 
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 
ICAR/21 - Urbanistica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Il campo di ricerca della scuola di dottorato è quel complesso di conoscenze (culturali, storiche, semantiche, metodologiche, teoriche e tecniche) che 
concorrono alla formazione della cultura del progetto urbanistico e paesistico per gli operatori chiamati a progettare, pianificare, ricuperare e riqualificare 
nei territori urbani ed extraurbani. Gli esiti che si prefigurano alla fine del triennio di ricerca sono due: formazione di un architetto paesaggista e d'una figura 
d'urbanista, altamente qualificati, da inserire in organismi di ricerca pubblici (Università, CNR, Censis, ed altro) o privati (Fondazioni) e particolarmente 
sensibili ai valori dell'ambiente, delle aree protette e del paesaggio, e preparazione di una figura professionale specializzata per coprire ruoli d'elevata 
responsabilità presso Enti pubblici (Ministeri, Agenzie per l'ambiente, Parchi e riserve naturali ecc.) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni). Il percorso 
di studio e l'attività di ricerca, sono dunque modulati non solo per produrre esiti finalizzati ad un'eventuale carriera universitaria, ma anche per essere 
valutati e utilizzati nel più vasto campo della sperimentazione applicata alla città, al territorio e al paesaggio italiano ed europeo. Il programma di studio e di 
ricerca prevede una fase formativa comune ai due dottorati, sostanzialmente esplicitata in lezioni e seminari comuni e gli approfondimenti specialistici che 
verranno effettuati in ciascuno dei due dottorati afferenti . Pur mantenendo i due dottorati afferenti ampia autonomia didattica e scientifica, la scuola 
immagina una sinergia molto forte tra le attività di ricerca svolte nei singoli dottorati in modo da poter prefigurare una sorta di laboratorio di ricerca 
avanzato. Nel laboratorio, le scoperte del singolo dovranno essere sistematicamente confrontate con quelle di tutti aumentando in questo modo l'utilità e la 
significatività della ricerca individuale. Per favorire la predetta sinergia, la scuola utilizza gli stessi locali di ricerca opportunamente e adeguatamente 
attrezzati. L'attività di ricerca di tesi è strutturata su cinque curricula formativi, ciascuno dei quali ha obiettivi specifici nei diversi campi di sperimentazione: 
1. curriculum “Aree naturali:piano e progetto.” Individua un percorso formativo che evidenzia il ruolo del paesaggio nella trasformazione e gestione del 
territorio a scala sovracomunale: Piani d'Area Vasta, Piani Territoriali Provinciali e Regionali, Piani delle Comunità Montane, Piani di Bacino ed, infine, in 
termini più specifici e definiti, i Piani delle varie tipologie di Parco da redigere in base alla vigente legislazione nazionale e regionale.  
2. curriculum “Verde urbano: piano e progetto”. Ha come obiettivo quello di "costruire" un dottore di ricerca capace di inserirsi nel panorama europeo per la 
definizione progettuale degli spazi aperti nella città contemporanea. 
3. curriculum “Le risorse naturali nel paesaggio urbano: l'acqua”. Ha lo scopo di delineare il rapporto che intercorre tra le risorse naturali, in particolare 
l'acqua, ed il paesaggio urbano. Allo scopo di evidenziare quale ruolo possa assumere l'acqua nel progetto del paesaggio urbano per contrastare il degrado 
che caratterizza la città centrale e le periferie metropolitane. 
4. curriculum “Analisi, progettazione e pianificazione urbanistica”. Il curriculum è centrato sull'analisi e la progettazione della città nelle diverse forme 
assunte nella società contemporanea e in prevedibili scenari futuri, che vanno dal consolidamento dei centri tradizionali agli spazi di urbanizzazione diffusi e 
reticolari. 
5. curriculum “Analisi e progettazione territoriale”. Il curriculum è centrato sull'applicazione di nuovi paradigmi di concettualizzazione e interpretazione del 
territorio, come sono emersi nel dibattito e nella sperimentazione in corso. 
 

Curricula della Scuola: 
Analisi, progettazione e pianificazione urbanistica; Aree naturali: piano e progetto; Verde urbano: piano e progetto; Le risorse naturali nel paesaggio urbano: 
l'acqua; Analisi e progettazione territoriale. 
 
Scuola di dottorato in SCIENZE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO 
 
Direttore della Scuola Prof.Emma Mandelli 

 
Dottorato in  RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIENTE (Università di Firenze) 
Dipartimento Progettazione dell’architettura 
Coordinatore Prof.ssa Emma MANDELLI  
 
Dottorato in  RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA  E DELL’AMBIENTE 
Università  POLITECNICO DI BARI 
 
Dottorato in  RAPPRESENTAZIONE  E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA  E DELL’AMBIENTE 
Università CHIETI-PESCARA 
 
Dottorato in  RILEVAMENTO, ANALISI E RAPPRESENTAZIONE  DELL’ARCHITETTURA  E DELL’AMBIENTE 
Università ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Dottorato in  RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE  DELL’ARCHITETTURA  E DELL’AMBIENTE 
Università PALERMO 
 
Dottorato in  TEORIA E STORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE 

 Università CATANIA 
 
Dottorato in  RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA MEDITERRANEA 

 Università  REGGIO CALABRIA 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
ICAR/17 - Disegno 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Premesso che 
- I dottorati in Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente abbracciano il campo scientifico di: analisi, documentazione e rappresentazione 
dell'architettura e dell'ambiente, nell'ambito disciplinare del disegno nella sua accezione di disciplina di riferimento del raggruppamento ICAR 17. 
- Il disegno è uno strumento di comunicazione e come tale contiene tutte le possibilità di rappresentazione: 
A) la conoscenza dell'esistente 
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B) la comunicazione delle idee e del progetto. 
- In ambedue i casi è necessario l'apprendimento scientifico e tecnologico delle molteplici forme di rappresentazione nella corretta interpretazione e 
applicazione dei metodi degli strumenti e del linguaggio grafico oggettivo e specialistico. 
- L'analisi è svolta attraverso lo strumento offerto dal Disegno nel senso più largo avvalendosi: degli strumenti intrinseci della Scienza del Disegno quale la 
geometria (piana, proiettiva ecc .) e delle tecniche più evolute di rappresentazione nonché degli attuali sistemi sofisticati di rilevazione (con tecniche dirette 
e indirette rivolte alle situazioni dalla piccola alla grande scala) 
Punto A - La rilevazione è il cardine intorno al quale si articola tutto il processo scientifico di avvicinamento e conoscenza dei manufatti architettonici, dei 
luoghi urbani, del paesaggio fino al territorio. E' parte integrante, di grande attualità, l'uso dei sistemi informatizzati di rilevazione, archiviazione, banche 
dati ecc, che sono l'accompagnamento tecnico dell'apprendimento speculativo in questa scuola di dottorato e che trovano applicazioni mirate alle varie scale 
del rilievo. 
L'architettura e i luoghi urbani  
In nazioni con preesistenze storiche quali quelle italiane ed europee è necessario creare degli operatori preparati anche culturalmente per poter intervenire 
con metodologie adeguate sul patrimonio esistente, in ambito di restauro, adeguamenti o inserimento di nuove architetture. 
Il paesaggio e il territorio 
La tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio ambientale, costituiscono attualmente una priorità per gli organi ministeriali responsabili nel 
panorama nazionale e in quello europeo. La necessaria conoscenza del paesaggio attraverso la rilevazione richiede l'applicazione di parametri adeguati di 
analisi e sintesi e di rappresentazione grafica. 
Punto B) - La comunicazione attraverso la rappresentazione è il veicolo indispensabile per la costruzione del modello progettuale e la funzione mediata per 
la sua realizzazione. 
Il progetto come il rilievo si appoggia a codici, scale del disegno e strumenti scientifici della rappresentazione che debbono permettere una appropriata e 
oggettiva comunicazione. L'uso dei sistemi attuali avanzati e i mezzi informatizzati per la descrizione 2D e 3D del progetto sono in continua evoluzione 
scientifica e tecnologica. 
L'obiettivo di fondo della Scuola è quello di costruire una qualità eccellente nella formazione dei dottorandi. Finalità raggiungibile con una formazione di 
base mirata: all'acquisizione di una ampia conoscenza storica, scientifica e critica dei problemi disciplinari dell' area ICAR 17, e ad una acquisizione 
specialistica delle metodologie operative in essere e innovative. 
Gli orientamenti della scuola nei suoi obiettivi formativi generali sono: 
Il formare un ricercatore in modo che conosca a fondo la sua intera disciplina al fine di poter svolgere una attività di ricerca e docenza nell'area disciplinare 
ICAR 17. 
II formare un ricercatore addestrato su argomenti di alta specializzazione in grado di svolgere ricerca avanzata e/o svolgere attività professionale di livello 
adeguato. 
Sulla base delle indicazioni dei coordinatori e del collegio di ciascun Dottorato, la scuola nel rispetto dei criteri generali fissati statutariamente: 
1) promuove e indirizza forme di coordinamento nell'organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei dottorati che ne fanno parte. . 
2) Attribuisce valori comuni nella didattica e nella ricerca ai CFU, considerando: i moduli didattici, i seminari e gli stages, le conferenze ecc. e determina i 
CFU necessari per le attività formative istituzionali di base. 
3) decide le attività didattiche comuni, articolate in crediti formativi  
4) elabora un unico calendario di tali attività. 
5) Predispone le modalità di valutazione del profitto dei dottorandi ai fini del passaggio da un anno all'altro dei dottorandi. 
6) Sostiene i singoli dottorati nella stipula di convenzioni con soggetti esterni e nella promozione di accordi di cooperazione internazionale. 
Ambiti formativi della scuola 
- L'addestramento alla ricerca secondo i fini e l'ambito disciplinare  
- L'addestramento critico attraverso la conoscenza dei fondamenti e delle applicazioni del disegno, del rilievo scientifico a tutte le scale, della 
rappresentazione nella conoscenza e addestramento dei sistemi attuali e la lettura critica dell'architettura e dei dati della conoscenza integrata  
- La conoscenza specifica e specialistica dei sistemi attuali per la elaborazione dei dati: documentazione, archiviazione, rappresentazione virtuale e non, 
rilevazione 
A questo scopo i laboratori di cui dispongono i dottorati nei propri dipartimenti dotati di attrezzature numerose e aggiornate permetteranno alla scuola di 
usufruire delle competenze e degli strumenti peculiari presenti come di un unico laboratorio. 
 

Curricula della Scuola: 
La ricerca scientifica: conoscenza mirata acquisizione dati; La geometria; La rilevazione; Metodi e strumenti per il rilievo e la comunicazione. 
 
Scuola di dottorato in TELEMATICA E SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 
 
Direttore della Scuola Prof.Dino Giuli  

 
Dottorato in  TELEMATICA E SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 
Dipartimento Elettronica e telecomunicazioni 

 Coordinatore Prof. Dino GIULI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 
MAT/04 - Matematiche complementari 
SECS-P/01 - Economia politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
IUS/20 - Filosofia del diritto 
M-FIL/04 - Estetica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola si prefigge lo scopo di formare ricercatori ed esperti scientificamente preparati che possano dare impulso all'innovazione delle tecnologie, dei 
sistemi e delle applicazioni in campo telematico, capaci di operare in relazioni e cooperazioni interdisciplinari, come è richiesto per pervenire ad un efficace 
sviluppo della Società dell'Informazione. A tal fine è contemplato il necessario apporto scientifico, non solo in campo tecnologico, ma anche in pertinenti 
settori del campo socioeconomico, umanistico e della scienza della comunicazione. In tale quadro la Scuola persegue in particolare i seguenti obiettivi: 
- Formare operatori scientifici di diversa estrazione culturale e disciplinare in grado di interagire e cooperare nelle ricerche e nelle attività di innovazione nel 
campo della Società dell'Informazione, che sempre più manifestano l'esigenza di un apporto fortemente interdisciplinare  
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- Realizzare condizioni efficaci di cross-fertilizzazione interdisciplinare, in termini di conoscenze e metodologie, per lo sviluppo scientifico dei singoli 
settori disciplinari e l'arricchimento culturale interdisciplinare dei relativi operatori, sempre più richiesto dalle sfide imposte dallo sviluppo della Società 
dell'Informazione 
- Rispondere alle esigenze di particolare qualificazione delle risorse umane che devono primariamente indirizzare e promuovere, con uno specifico ed 
adeguato apporto scientifico, le attività d'innovazione nei diversi campi (tecnologico, comunicativo, economico e sociale), connesse con lo sviluppo della 
telematica e delle relative applicazioni. A tali fini la formazione scientifica adotta un apposito percorso formativo. Da un lato sono attivati quattro diversi 
curricula formativi che mentre coprono le tematiche fondamentali del contesto scientifico della Scuola, consentono di valorizzare la diversa preparazione 
disciplinare di base dei singoli dottorandi. Dall'altro lato è svolta un'azione formativa a carattere trasversale rispetto ai diversi curricula, mirante a fornire 
conoscenze a carattere multidisciplinare. A quest'ultimo riguardo la formazione è in particolare mirata all'acquisizione di metodologie scientifiche abilitanti 
la cooperazione scientifica multidisciplinare, per le esigenze dell'attività di ricerca in team interdisciplinare, sempre più richiesta per l'avanzamento 
scientifico sulle tematiche della Scuola. 
 

Curricula: 
Tecnologie per la Telematica; Sistemi Telematici; Applicazioni Telematiche; Fattori umani e socio-economici della Telematica. 
 
Scuola di dottorato “UBALDO MONTELATICI” IN SCIENZE E TECNOLOGIE VEGETALI, MICROBICHE E GENETICHE 
 
Direttore della Scuola Prof. Giuseppe Surico 

 
Dottorato in  BIOSISTEMATICA ED ECOLOGIA  VEGETALE (AREA SCIENTIFICA) 
Dipartimento Biologia vegetale 
Coordinatore Prof. Paolo GROSSONI 
 
Dottorato in  BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGRARIE 
Dipartimento Biotecnologie agrarie 
Coordinatore Prof. Giuseppe SURICO 
 
Dottorato in  SCIENZE GENETICHE 

 Dipartimento  Scienze e tecnologie ambientali e forestali  
 Coordinatore Prof. Raffaello GIANNINI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 
AGR/07 - Genetica agraria 
AGR/11 - Entomologia generale e applicata 
AGR/12 - Patologia vegetale 
AGR/16 - Microbiologia agraria 
BIO/01 - Botanica generale 
BIO/02 - Botanica sistematica 
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata 
BIO/04 - Fisiologia vegetale 
BIO/07 - Ecologia 
BIO/15 - Biologia farmaceutica 
BIO/18 - Genetica 
BIO/19 - Microbiologia generale 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola si propone di formare esperti di alta qualificazione nelle aree della Genetica, della Biologia vegetale, delle Biotecnologie microbiche e della 
Difesa più precisamente nella Genetica di base ed applicata, nella Botanica sistematica, nella Botanica ambientale e applicata, nell'Ecofisiologia vegetale, 
nell'Ecologia marina, nella Micromorfologia vegetale comparata, nella Microbiologia, nella Difesa delle piante dalle malattie e dagli insetti. Tali esperti si 
inseriranno in gruppi di ricerca pubblici e privati, per lo svolgimento di qualificate attività di ricerca. Gli sbocchi professionali previsti sono in parte in 
ambito accademico e in modo molto più ampio nei laboratori di ricerca e di sviluppo industriali e negli Uffici territoriali e ambientali delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Le discipline delle Botaniche, della Genetica, della Microbiologia, della Patologia vegetale e dell'Entomologia agraria hanno una comune identità biologica 
e condividono metodologie adottate nello studio specifico di diversi settori applicativi. Per tutte le discipline la base comune è data dallo studio degli 
organismi vegetali mediante tecniche microbiologiche, analitiche ambientali, analitiche molecolari, chimiche e biochimiche, di microscopia ottica ed 
elettronica, di crioconservazione, di valutazione e analisi di dati sperimentali. 
 

Curricula della Scuola: 
Patologia vegetale; Microbiologia agraria; Botanica sistematica; Ecofisiologia vegetale; Ecologia Marina; Geobotanica; Micromorfologia vegetale 
comparata; Scienze genetiche (generale e applicato). 
 
 

 
 

SCUOLE DI DOTTORATO DELL’AREA UMANISTICA 
 
Scuola di dottorato in CIVILTA’ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
 
Direttore della Scuola Prof.Roberto Cardini 

 
Dottorato in  CIVILTA’ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO (dottorato internazionale) 
Dipartimento Italianistica 
Coordinatore Prof. Roberto CARDINI 
Dottorato ESPACES, CULTURES ET SOCIETES 
Univ.straniera AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA) 
Dottorato GRAMATICA Y RETORICA EN EL HUMANISMO EUROPEO 
Univ.straniera CACERES (EXSTREMADURA) (SPAGNA) 
Dottorato LLETRES 
Univ.straniera GIRONA (SPAGNA) 
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Dottorato ECOLE DOCTOR. N.1, MONDES ANCIENS ET MEDIEVAUX 
Univ.straniera PARIS IV SORBONNE (FRANCIA) 
Dottorato MONDES MEDITERREENS ANTIQUES 
Univ.straniera ROUEN (FRANCIA) 
Dottorato TEXTOS Y LENGUAS DE LA ANTIGUEDAD CLASICA 
Univ.straniera SALAMANCA E SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA) 

 
Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola ha come obiettivo la ricerca potenziata ed integrata a livello europeo intorno all'Umanesimo-Rinascimento. L'Umanesimo-Rinascimento, nato in 
Italia e solo successivamente divenuto movimento e patrimonio europeo, è un momento fondante della civiltà europea, dal quale derivano, nel campo 
dell'arte, della letteratura, della filosofia, della scienza, della vita civile e politica, dell'etica e del costume, molti elementi costitutivi del mondo moderno. Nel 
momento in cui l'Europa sta ridefinendo se stessa in termini di civiltà, l'Italia deve dunque contribuire a questo 'disegno' sottolineando con forza lo specifico 
ed originale contributo da essa dato alla cultura europea proprio coll'Umanesimo e Rinascimento, e recuperandone i valori. A fronte di altri momenti storici 
o movimenti di pensiero o settori disciplinari, in cui l'Italia è proceduta al seguito di orientamenti nati altrove, il periodo dal Tre al Cinquecento è quello in 
cui il nostro paese ha esercitato in Europa la massima forza propulsiva ed innovativa, contribuendo a creare e diffondere in tutti i paesi europei nuovi 
modelli di cultura, di arte, di vita civile. È inoltre indubitabile e storicamente riconosciuto che Firenze e la Toscana siano state il centro primario del 
Rinascimento, sia nel campo dell'arte che della cultura. In questo senso Firenze e la Toscana hanno un compito 'storico'. Rivitalizzare e rilanciare, in tutte le 
forme possibili, le ricchezze della tradizione umanistico-rinascimentale e farsene promotrici dinanzi all'Europa per una migliore ed unitaria costruzione della 
'casa comune' in termini non solo economici ma di valori. Si tratta di un impegno culturale altamente qualificante e a largo spettro: implica ricerche erudite e 
approfondimenti ideologici, indagini letterarie, ma anche artistiche, filosofiche, storiche e nei beni culturali, attività di studio e programmi operativi, 
specializzazioni ad alto livello e formazione di nuove professionalità. Ma proprio perché movimento europeo, l'Umanesimo-Rinascimento deve essere 
studiato in termini europei. La recente Costituzione Europea ha posto l'Umanesimo come una delle radici e uno dei fattori di unità della moderna Europa In 
questa prospettiva, un corso di studi in "Civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento" deve essere necessariamente aperto all'Europa e deve necessariamente 
cercare tutti gli strumenti per garantirsi questa apertura. La rete già in parte attivata e che col presente progetto si intende rinsaldare ed allargare ha dunque 
l'obiettivo di coordinare dottorati già attivi in Europa e interessati a progetti di ricerca che dalla tradizione classica giungano fino alla rifondazione 
umanistica della cultura e della civiltà, costituendo un luogo di eccellenza europeo di studi, ricerca e formazione, arricchito e potenziato dall'apporto di tutti. 
La Scuola in Civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento propone un'aggregazione internazionale tra Dottorati affini metodologicamente e tematicamente, e 
cioè una Scuola di Dottorato integrata a livello europeo, che consenta e favorisca comuni percorsi formativi sull'Umanesimo-Rinascimento in Europa, 
connessioni anche interdisciplinari tra diversi progetti di ricerca, allargamento delle prospettive regionali e nazionali. Tale Scuola si configura pertanto come 
un centro europeo di ricerca sul Rinascimento che, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, faccia interagire ricerche differenziate, ma 
complementari, e contribuisca a meglio individuare le diverse 'forme' della civiltà umanistica e le modalità di diffusione dell'Umanesimo per l'intera Europa, 
gli specifici modelli, i personaggi-chiave, i tramiti della comunicazione. 
In concreto gli obiettivi sono i seguenti: 
1. lo studio dell'Umanesimo-Rinascimento non solo a livello italiano, ma nelle sue diversificate diramazioni europee 
2. la costituzione di un pool di docenti europei che insieme svolgano ricerche e propongano cicli di lezioni su tutto l'arco dell'Umanesimo-Rinascimento, in 
uno scambio proficuo di conoscenze e di metodologie 
3. la formazione di un folto gruppo di giovani ricercatori italiani ed europei che, attraverso il contatto con differenti esperienze, luoghi e metodi, 
acquisiscano conoscenze allargate e diversificate, non anguste né provinciali, idonee ad una professionalità moderna ed europea. 
A livello di contenuti si prevede una formazione-ricerca insieme specialistica e interdisciplinare. Riguarda tutte le discipline che caratterizzano l'ambito 
umanistico-rinascimentale, poiché la corretta conoscenza del fenomeno umanistico, in cui le discipline e le arti concorrono congiuntamente e in modo 
integrato a formare un nuovo modello di uomo, può avvenire solo inserendo ogni ricerca in una visione complessiva dell'intera civiltà. In particolare si 
prevedono le seguenti linee di ricerca: 
1. la trasmissione dei testi classici in Europa e il rapporto della classicità greco-latina con l'Umanesimo 
2. la traduzione dei testi classici in latino e nelle lingue nazionali, e la traduzione delle opere degli umanisti nelle lingue dei diversi paesi d'Europa 
3. l'influenza dell'Umanesimo italiano sulle letterature europee nel Quattro-Cinquecento 
4. la formazione dei diversi Umanesimi nazionali 
5. lo studio delle biblioteche europee e il passaggio dei testi manoscritti e a stampa da un paese all'altro 
6. la filologia umanistica e le sue caratteristiche ecdotiche  
7. il commento ai testi e le sue modalità 
8. la nascita della stampa nei diversi paesi europei 
9. il Classicismo europeo e le sue diverse forme 
10. arte e letteratura 
 

Curricula della Scuola: 
Filologico-letterario; Storico-filosofico; Artistico; Beni culturali-librari.  
 
 
 
 
Scuola di dottorato in FILOLOGIA E TRADIZIONE DEI TESTI 
 
Direttore della Scuola Prof. Stefano Zamponi 

 
Dottorato in  FILOLOGIA GRECA E LATINA 
Dipartimento Scienze dell’antichità “G.Pasquali” 
Coordinatore Prof.ssa Rita PIERINI 
 
Dottorato in  STORIA E TRADIZIONE DEI TESTI NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO 
Dipartimento Studi sul Medioevo e il Rinascimento 
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 Coordinatore Prof. Stefano ZAMPONI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-ANT/05 - Papirologia 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 - Paleografia 
 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La scuola di dottorato in "Filologia e tradizione dei testi" nasce con il fine di promuovere e coordinare le attività formative e di ricerca svolte all'interno dei 
dottorati in "Filologia greca e latina" e in "Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento". Come è del tutto evidente dall'ampio percorso 
diacronico (dall'antichità classica al Rinascimento), dalla varietà linguistica delle testimonianze (dal greco al latino alle lingue romanze), dalla struttura 
stessa dei due dottorati (al cui interno sono attivi numerosi curricula), dalla conseguente molteplicità di oggetti di studio, la scuola di dottorato in "Filologia 
e tradizione dei testi" si costituisce su un ambito di ricerca molto articolato, che trova il suo centro di gravità in un progetto scientifico unico: promuovere lo 
studio dei testi dall'antichità classica al Rinascimento sotto il profilo letterario, storico, filologico, anche con riguardo alle forme materiali con cui ci sono 
stati trasmessi. Questa impostazione è l'espressione di una duplice volontà: da una parte si intende inserirsi (conservandola e valorizzandola) all'interno della 
tradizione storico-filologica che ha caratterizzato in forme interdisciplinari la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze in alcuni dei suoi più 
cospicui esponenti, d'altra parte si desidera recepire e valorizzare le straordinarie possibilità che, in fatto di studi testuali, la città di Firenze, più che ogni 
altra in Italia, consente.  
La Scuola di dottorato in "Filologia e tradizione dei testi" si caratterizza come un progetto formativo altamente specialistico, interdisciplinare, che individua 
come proprio oggetto i testi dall'antichità classica al Rinascimento (testi greci, latini e romanzi, tradizione manoscritta – anche documentaria), aprendosi a 
uno spettro di ricerche che coinvolgono l'ecdotica, la storia della tradizione, l'interpretazione filologica e letteraria, l'indagine sulle forme materiali della 
tradizione (dalla papirologia alla paleografia), lo studio delle tradizioni culturali che si esprimono attraverso i testi. 
Attività didattiche comuni che caratterizzano la scuola nel suo complesso: 
L'edizione critica: tradizioni metodologiche e situazioni ecdotiche a confronto, dalla papirologia alla filologia medievale e umanistica, dal testimonio unico e 
alla pluralità di testimoni 
I generi letterari greci e latini dall'antichità al Rinascimento 
Risorse informatiche per la ricerca filologica e letteraria 
L'attività curriculare della Scuola sarà svolta tramite lezioni e seminari tenuti da docenti della Scuola, ma anche da docenti dell'Ateneo fiorentino e di altre 
Università (anche straniere) e da studiosi di chiara fama. 
Accanto a questi curricula si prevede, per tutti i dottorandi della Scuola, indipendentemente dal dottorato e dal curriculum del dottorato a cui afferiscono, 
momenti di formazione comune tramite la lettura di opere di particolare rilievo, che hanno connotato la storia delle discipline interessate. Questi testi 
saranno oggetto di lavoro seminariale con un docente di riferimento. E ancora integrazioni sul piano didattico sono da prevedere con i dottorati attivi presso 
altri dipartimenti dell'Ateneo fiorentino, l'ISU, la Sismel, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e le università straniere che hanno sede in Firenze. 
La scuola di dottorato in "Filologia e tradizione dei testi" si propone come una struttura scientifica e didattica capace di assicurare l'integrazione dei due 
dottorati che la costituiscono attraverso attività formative qualificanti, di favorire un più ampio rapporto con la ricerca svolta in ambito internazionale e di 
rappresentare adeguatamente all'esterno l'attività di formazione svolta presso l'Ateneo fiorentino. 
 

Curricula della Scuola: 
Filologia e letteratura greca; Filologia e letteratura latina; Metodi e tecniche del lavoro filologico; Storia della scrittura e del libro manoscritto; Filologia e 
letteratura mediolatina; Filologia e letteratura umanistica e rinascimentale; Filologia romanza; Filologia dantesca e dei testi italiani medievali. 
 
 
Scuola di dottorato in FILOLOGIA MODERNA E LETTERATURE COMPARATE 
 
Direttore della Scuola Prof. Maria Grazia Profeti 

 
Dottorato in  ANGLISTICA E AMERICANISTICA 
Dipartimento Filologia moderna 
Coordinatore Prof.ssa Ornella DE ZORDO 
 
Dottorato in  LINGUE E CULTURE DEL MEDITERRANEO 
Dipartimento Lingue e letterature neolatine 
Coordinatore Prof.ssa Maria Grazia PROFETI 

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena 
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L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese 
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca 
L-OR/08 - Ebraico 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
I dottori di ricerca dei dottorati afferenti alla Scuola potranno non solo essere impiegati nel campo della ricerca e della didattica universitaria e media, in 
Italia e all'estero, ma anche trovare una loro collocazione come operatori culturali nell'editoria, nelle comunicazioni di massa, nella traduzione di testi 
letterari, storici, ecc. I dottori in Lingue e Culture del Mediterraneo potranno altresì essere impiegati come operatori culturali per zone emergenti del bacino 
mediterraneo che finora non contano esperti in grado di affiancare ad alto livello imprese, istituzioni pubbliche e private che operano in questi settori. Il 
corso si propone dunque di formare studiosi in grado di operare su vari settori linguistici e culturali del Mediterraneo e di integrare tra loro le aree italiana, 
francese, spagnola, catalana, araba, albanese, neogreca, ebraica, serbo-croata, romena; capace anche di proiezioni interdisciplinari su argomenti di alta 
specializzazione. Il corso di studi in Anglistica e Americanistica intende fornire ai dottorandi, tramite seminari e lavori individuali e di gruppo, una 
conoscenza approfondita e articolata nelle prospettive e nei metodi della letteratura inglese e nordamericana e dei rispettivi contesti di produzione e di 
fruizione. 
 

Curricula della Scuola: 
Comparatistica; Culture del Mediterraneo orientale; Filologia Romanza; Francesistica; Ispanistica; Anglistica; Nord- americanistica. 
 
Scuola di dottorato in FILOSOFIA 
 
Direttore della Scuola Prof. Stefano Poggi 
  
 Dottorato in  FILOSOFIA 

Dipartimento Filosofia 
 Coordinatore Prof. Stefano POGGI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
SPS/01 - Filosofia politica 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Obiettivo formativo generale del dottorato è quello di avviare alla ricerca filosofica di elevato livello, in sintonia con gli indirizzi più vivaci della attuale 
ricerca internazionale. L'articolazione in curricula formativi risponde in modo ottimale a tale esigenza. Obiettivo della Scuola è la formazione di studiosi 
che, movendo da una competenza di base in tutte le articolazioni delle discipline filosofiche, forniscano contributi innovativi e originali in uno o più settori 
specifiche di queste ultime e siano nello stesso tempo in grado di individuare e approfondire i punti di connessione e interazione della discussione filosofica 
contemporanea sia con le discipline dell'area umanistica e storico-sociale, sia con quelle dell'area delle scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 

Curricula della Scuola: 
Logica e filosofia della scienza; Filosofia morale; Filosofia teoretica/estetica; Filosofia politica; Storia della Filosofia. 
 
Scuola di dottorato in GERMANISTICA – STUDI ITALO-TEDESCHI 
 
Direttore della Scuola Prof. Patrizio Collini  

 
Dottorato in  GERMANISTICA – STUDI ITALO-TEDESCHI (dottorato Internazionale) 
Dipartimento Filologia moderna 
Coordinatore Prof.ssa Lucia Bruschi Borghese 
 
Dottorato PROMOTIONSKOLLEG-GERMANISTIK 

 Univ.straniera BONN (GERMANIA) 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato di Germanistica - Studi italo-tedeschi fa propri gli stessi obbiettivi formativi previsti dal Dottorato omonimo, ovvero quello di creare 
un centro di formazione superiore e di ricerca germanistica avanzata, integrata con studi di storia della cultura italiana nei suoi rapporti con la cultura 
tedesca, capace di mettere a frutto le competenze acquisite nelle due università, di dare a giovani studiosi una formazione di livello europeo attraverso la 
frequentazione delle rispettive biblioteche, degli archivi e centri di ricerca delle sedi eventualmente consorziate. Sono stati avviati programmi curriculari 
omogenei su temi e metodi coerenti, incentrati sulle problematiche di riconosciuta rilevanza dalla germanistica attuale, ma anche capaci di mettere a frutto 
esperienze in altre aree disciplinari, dalla critica del testo alla storia della lingua letteraria, dalla storia della filosofia classica alle più importanti tendenze 
della filosofia e dell'estetica tra Otto- e Novecento, dalla storia dell'arte alla storia di genere a quella della moderna organizzazione del sistema editoriale, in 
una visione sinottica e organica del farsi della cultura e della letteratura tedesca moderna; una componente essenziale della formazione è la conoscenza della 
storia letteraria e culturale italiana nei suoi rapporti con la cultura tedesca. 
Intende ampliare tali obiettivi sulla base delle indicazioni del Miur e dell'Ateneo Fiorentino. La costituenda Scuola, infatti, dovrà mirare con una maggiore 
concentrazione di risorse e di progetti e soprattutto con una maggiore assistenza ai dottorandi, a quella qualità plurale che è stata indicata come obbiettivo di 
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fondo nelle Linee-guida dell'università di Firenze. In tal senso si conferma l'impostazione interdisciplinare iniziale, ma si precisa che la connotazione e 
specifica della Scuola è quella della formazione bilaterale di giovani studiosi, capaci di acquisire alla fine del loro percorso un'ottima conoscenza delle 
civiltà linguistico-letterarie di Italia e Germania, il pieno possesso delle metodologie scientifiche più avanzate nei rispettivi settori disciplinari, nonché 
l'esperienza viva e diretta nei principali centri di ricerca, archivi e biblioteche dei rispettivi paesi. Questo significa che il nostro obbiettivo prevede sia la 
formazione di uno studioso di alta specializzazione bilaterale, sia di un professionista capace di operare all'interno delle strutture pubbliche e private 
nell'ambito di istituzioni culturali, sociali e politiche. 
 

Curricula della Scuola: 
Studi italo-tedeschi; Teoria e storia della traduzione e tecniche editoriali; Antropologia storico-letteraria; Estetica e poetica della modernità; Cultura 
classico-romantica e sua ricezione; Studi di genere; Letteratura e arti figurative. 
 
Scuola di dottorato in ITALIANISTICA 
 
Direttore della Scuola Prof. Gino Tellini 
  
 Dottorato in ITALIANISTICA  (dottorato internazionale) 

Dipartimento  Italianistica 
 Coordinatore Prof. Gino TELLINI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola di Dottorato internazionale in Italianistica si costituisce come centro di alta formazione, integrato a livello europeo, per l'acquisizione di 
competenze specialistiche nell'ambito degli studi italianistici, lungo l'intera diacronia storica della letteratura italiana, dalle origini alla contemporaneità. Le 
esperienze di ricerca proprie della tradizione dell'Ateneo fiorentino interagiscono, nell'organizzazione di comuni percorsi formativi, con l'esperienze 
scientifiche delle sedi straniere partecipanti alla Scuola (Universität di Bonn; Université de Paris-Sorbonne, Paris IV), in una prospettiva di rinnovamento 
metodologico e di connessioni interdisciplinari. Ci si propone così la formazione di un'inedita tipologia di italianista "europeo", capace di ricollocare le 
vicende della storia letteraria nazionale entro il quadro complesso della comune cultura occidentale. 
 

Curricula della Scuola: 
1 Civiltà letteraria Italiana dalle origini al Rinascimento; 2 Civiltà letteraria Italiana dall’antico regime all’età delle rivoluzioni; 3 Civiltà letteraria dell’Italia 
unita; 4 Civiltà letteraria dell’Italia contemporanea. 
 
Scuola di dottorato in LINGUISTICA 
 
Direttore della Scuola Prof. Leonardo Maria Savoia 

 
Dottorato in  LINGUISTICA 
Dipartimento  Linguistica 

 Coordinatore Prof. Leonardo Maria SAVOIA  
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese 
L-LIN/21 - Slavistica 
L-OR/07 - Semitistica - lingue e letterature dell'etiopia 
L-OR/08 - Ebraico 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola mira a formare studiosi in grado di padroneggiare gli strumenti teorici e metodologici rilevanti per l'analisi dei diversi aspetti del linguaggio, in 
prospettiva sincronica e diacronica ed in riferimento a tematiche di carattere teorico generale, alle lingue semitiche antiche e moderne, ai fenomeni 
grammaticali e sociolinguistici dell'italiano e delle varietà italiane, alla storia linguistica italiana. A tale scopo esso prevede lo svolgimento di programmi di 
ricerca individuali collegati all'elaborazione di un lavoro di tesi, riguardanti ambiti scelti in rapporto alle tematiche dei diversi curricula. Gli ambiti formativi 
includono: (I) Conoscenze teoriche e metodologiche relative alla struttura delle lingue naturali e all'analisi e descrizione dei sistemi linguistici; (II) L'analisi 
fonetica, fonologica e morfosintattica,con applicazioni a specifici domini (lingue slave, romanze, germaniche, etc.);(III) Proprietà semantiche e pragmatiche 
degli enunciati; (IV) Analisi e interpretazione del cambiamento linguistico e dell'evoluzione storica delle lingue; (V) Lo studio delle lingue antiche, dei testi 
epigrafici e delle antiche scritture;(VI) Analisi tipologica delle lingue e problemi connessi con la variazione linguistica; (VII) Conoscenze relative alle 
varietà linguistiche italiane dai diversi punti di vista: descrittivo, sociolinguistico, storico-filologico, teorico; (VIII) Conoscenze relative alle lingue semitiche 
antiche e moderne anche dal punto di vista storico-culturale; (IX) Analisi comparativa delle lingue semitiche; (X) analisi e descrizione delle lingue 
semitiche; (XI) Metodi e criteri dell'indagine testuale e filologica; (XII) Analisi e studio dei testi anche in chiave storico-culturale; (XIII) Trattamento dei 
materiali linguistici (corpora)anche con l'uso di strumenti informatici; (XIV) Conoscenze relative ai processi e ai meccanismi della comunicazione 
linguistica; (XV) I linguaggi settoriali/ speciali, in chiave sociolinguistica e comunicativa; (XVI) L'educazione linguistica; (XVII) Aspetti psicolinguistici e 
neurolinguistici; (XVIII)Acquisizione del linguaggio, afasie, disturbi linguistici, il linguaggio dei segni. 
 

 
Curricula della Scuola: 
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Linguistica teorica e analisi delle lingue naturali; La variazione linguistica: sociolinguistica, etnolinguistica; Linguistica storico-ricostruttiva e tipologica; 
Linguistica italiana e Linguistica dei corpora; Il formarsi dell’Italia linguistica; l’analisi dei testi; Storia delle lingue semitiche; Strutture delle lingue 
semitiche; Lingue e testi. 
 
Scuola di dottorato in SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
Direttore della Scuola Prof. Paolo Orefice  

 
Dottorato in  METODOLOGIE DELLA  RICERCA PEDAGOGICA: TEORIA E STORIA 
Dipartimento Scienze dell’educazione e dei processi culturali e formativi 
Coordinatore Prof. Franco CAMBI 
 
Dottorato in  QUALITA’ DELLA FORMAZIONE: SAPERI DELLE DIFFERENZE E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA 
Dipartimento  Scienze dell’educazione e dei processi culturali e formativi 

 Coordinatore Prof.ssa Simonetta ULIVIERI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
Formare ricercatori in grado di svolgere una qualificata attività di ricerca nell'ambito delle scienze della formazione, con una particolare focalizzazione sulle 
dimensioni teoriche e metodologiche della ricerca pedagogica, sulla qualità dei processi formativi e dei processi conoscitivi in essi iscritti, sul problema 
pedagogico della gestione educativa delle differenze nei contesti di formazione. La Scuola di dottorato aggrega i settori disciplinari diversi e convergenti 
nelle scienze dell'educazione e in quelle umane allo scopo di offrire un'ampia attività didattica in parte comune e in parte consistente in una rete di 
collaborazioni con enti di ricerca o con altri enti pubblici e privati connessi alle specifiche attività svolte nella scuola. La Scuola fa riferimento a una "platea" 
professionale e culturale di ampio spettro a livello locale e nazionale, integrando le attività della scuola con lezioni, seminari, tutorato, laboratori etc. di 
docenti di chiara fama provenienti da università straniere. La Scuola si avvale inoltre di un sistematico dispositivo di autovalutazione attraverso monitoraggi 
periodici, valutazioni collegiali, interventi e consigli dei tutor, e un parallelo quadro di autovalutazione, da parte di docenti esterni. Nella Scuola sono 
impegnate, da parte di tutti i collegi dei docenti, le risorse disponibili per la ricerca e per la didattica, oltre alle strutture amministrative e organizzative del 
Dipartimento e della Facoltà, e viene promossa la ricerca di ulteriori risorse finanziarie all'esterno allo scopo mantenere i livelli di eccellenza attesi che 
richiedono una dotazione finanziaria costante e non esigua da parte dell'Ateneo. 
 

Curricula della Scuola: 
Saperi delle differenze; Sviluppo della conoscenza; Teoria dell'educazione; Storia dell'educazione. 
 
Scuola di dottorato in STORIA 
 
Direttore della Scuola Prof. Gabriele Turi 

 
Dottorato in  STORIA E CIVILTA’ DEL MONDO ANTICO  (dottorato internazionale) 

 Dipartimento Scienze dell’antichità “G.Pasquali” 
Coordinatore Prof. Paolo Liverani  
 
Dottorato in STORIA MEDIEVALE 
Dipartimento Studi storici e geografici 
Coordinatore Prof. Giuliano Pinto 
 
Dottorato in  STUDI STORICI PER L’ETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA 
Dipartimento Studi storici e geografici 

 Coordinatore Prof. Gabriele TURI 
 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita italiche 
L-ANT/07 - Archeologia classica 
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 
L-FIL-LET/01 - Civilta egee 
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico 
L-OR/04 - Anatolistica 
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
La Scuola si propone di fornire ai dottorandi: 
1. una conoscenza delle principali fonti documentarie e testuali, e insieme delle loro tecniche di utilizzazione. 
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2. la capacità di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici, telematici e di editoria digitale. 
3. una cultura storica approfondita e uno spirito critico affinato sulla base della riflessione su tematiche di lungo periodo, dall'antichità al mondo 
contemporaneo. 
4. la capacità di condurre un autonomo lavoro di ricerca su un tema di ampio respiro, fondato su una ricca documentazione originale e suscettibile di vasta 
diffusione nella comunità scientifica. 
Gli obiettivi professionali che la Scuola si propone sono: 
1. formare ricercatori nell'ambito storico. 
2. preparare esperti nel campo della conservazione e del trattamento delle fonti per i musei, gli archivi e le biblioteche. 
3. formare esperti in grado di intervenire nelle nuove condizioni risultanti dalla più intensa circolazione di culture e lavoratori. A questo fine la conoscenza 
di una storia di lungo periodo si rivela essenziale per affrontare tematiche complesse che riguardano in particolare la società europea, il bacino mediterraneo 
e i territori ad esso limitrofi. 
 

Curricula della Scuola: 
Società e stato; Economia, produzione artistica e artigianale; Forme religiose e attività culturali; L'antico nel moderno; La romanizzazione; Storia economica 
dell'età medievale; Storia delle società rurali e urbane del Medioevo; Storia politica e istituzionale dell’Europa e del Mediterraneo i; Storia della Chiesa e 
delle esperienze religiose in età medieval; Storia della cultura nel Medioevo e nel Rinascimento; Storia moderna; Storia contemporanea. 
 
Scuola di dottorato in STORIA DELLO SPETTACOLO 
 
Direttore della Scuola  Prof.ssa Sara Mamone  
  
 Dottorato in STORIA DELLO SPETTACOLO 

Dipartimento Storia delle arti e dello spettacolo 
Coordinatore Prof.ssa Sara MAMONE 

 

Gruppi disciplinari di riferimento:  
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
 

Obiettivi formativi della Scuola: 
L'attivazione della Scuola Dottorale in Storia dello Spettacolo costituisce il logico e naturale sviluppo dell'omonimo Dottorato di ricerca attivo fin dal 1988, 
nel quale hanno trovato piena concretezza e ulteriori sviluppi le linee metodologiche e le prospettive di ricerca scientifica intraprese a suo tempo da Mario 
Fabbri, Ludovico Zorzi e Cesare Molinari, e che di fatto hanno contribuito alla consapevole e matura definizione delle moderne discipline musicologiche e 
dello spettacolo. Questa prospettiva di metodo, che vede nella scuola fiorentina un imprescindibile punto di riferimento disciplinare a livello nazionale e 
internazionale, costituisce il vettore privilegiato di una ricerca scientifica fondata su un'ottica contestualizzante, significativamente aperta alle intersezioni 
disciplinari e da sempre attenta a promuovere linee di indagine a partire da ricognizioni documentarie a carattere prevalentemente archivistico, base 
ineludibile per un corretto e proficuo approccio scientifico, in termini storici, filologici e critici, ai settori della musica, dello spettacolo e del cinema. 
L'obiettivo formativo della Scuola, conformemente alla sua vocazione di fondo e nel rispetto dell'ampia articolazione tematica, cronologica e concettuale dei 
settori musicali, teatrali e cinematografici, non è tanto quello di formare ricercatori o docenti che conoscano a fondo l'intera loro disciplina, quanto piuttosto, 
fatta salva l'acquisizione delle fondamentali competenze disciplinari e seguendo le Linee guida per l'istituzione di Scuole di Dottorato presso l'università di 
Firenze, quello di formare ricercatori anche capaci «di proiezioni interdisciplinari su argomenti di alta formazione» (punto a. della Relazione introduttiva) e 
di preparare professionisti «che a livello avanzato siano in grado di svolgere il proprio lavoro» (punto c. della Relazione introduttiva) nei settori della 
produzione, della promozione, della gestione e della conservazione riferibili alle attività musicali, teatrali e cinematografiche, in una prospettiva di alta 
specializzazione.  
La vocazione prevalente è di tipo storico-filologico (non è prevista nessuna attività di addestramento alle cosiddette performings arts). Particolare riguardo è 
quindi riservato alla ricerca d'archivio, allo spoglio dei documenti manoscritti e iconografici, alla loro trascrizione, alla loro classificazione ed elaborazione 
in termini critici. La Scuola, oltre alla formazione di studiosi di alto profilo scientifico destinati ad essere collocati nelle aree dell'università e della ricerca, 
mira a far acquisire ai partecipanti competenze specialistiche nell'ambito dell'editoria, dell'elaborazione informatica di dati, della produzione multimediale, 
delle procedure di catalogazione e classificazione documentaria, dell'organizzazione di archivi e della costituzione di reti di banche dati di settore. 
Il programma di studio e di ricerca prevede corsi magistrali, laboratori, tirocinii e seminari appositamente istituiti all'interno dei quattro curricula. 
La Scuola mette a disposizione dei dottorandi occasioni dinamiche di formazione specialistica, nelle quali vengono sperimentate le linee metodologiche più 
innovative dei differenti ambiti disciplinari e dove si sedimentano gli esiti più rilevanti della ricerca scientifica. Attraverso l'articolazione in laboratori, 
tirocinii e seminari che hanno dimostrato la loro validità formativa proprio come elemento dialettico di una formazione a un tempo personale e collettiva. 
 

Curricula della Scuola: 
Discipline dello spettacolo; Storia del cinema; Musicologia e Storia della musica; Storia degli attori. 
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