
DOTTORATO IN ARCHITETTURA
Coordinatore prof. Giuseppe De Luca

AREA TECNOLOGICA

SEDE 
AMMINISTRATIVA

Dipartimento di Architmttura (DIDA)

CURRICULA

1. Progmttaaioenm Architmttoenica m Utrbaena
2. Tmcenologim dmll’Architmttura
3. Storia dmll’Architmttura m dmlla Cittt
4. Dmsigen
5. Rilimvo m Rapprmsmentaaioenm dmll’Architmttura m dmll’Aibimentm
6. Strutturm m Rmstauro dmll’Architmttura m dml Patriioenio Culturalm 
7. Architmttura dml Pamsaggio
8. Progmttaaioenm Utrbaenistca m Tmrritorialm

POSTI A CONCORSO: 12
Post coen borsa  A
Post smenaa borsa  3

Borse: 9 Utenivmrsitt di Firmenam

POSTI RISERVATI NO

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO

SI – solo pmr i ttolari di borsa

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 3 imsi

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA

DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia docuimento di idmenttt
 Dichiaraaioenm sosttutva  
 Progmtto di ricmrca
 Curricului  vitam,  rmlatvo  allm  atvitt  di  foriaaioenm  m  di  ricmrca

svoltm  dal  caendidato,  di  iassiio  dum  cartmllm,  enoenché
dmll’iendicaaioenm dmlla liengua straenimra prmscmlta pmr la vmrifca

DOCUMENTI FACOLTATIVI
 Evmentuali ultmriori ttoli m pubblicaaioeni

LETTERE DI REFERENZA

È prmvista uen’apposita smaioenm enmlla doiaenda oenlienm enmlla qualm iendicarm gli
iendiriaai  di  posta  mlmttroenica  di  dum  docmentistudiosi,  ien  grado  di  forenirm
enotaim  sulla  foriaaioenm m  sullm  atvitt  svoltm dal  caendidato ien  uen aibito
disciplienarm pmrtenmentm al corso di dottorato.

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA

La richimsta dml progmtto di ricmrca è volta a valutarm l’attudienm dml caendida-
to a proporrm uen prograiia di lavoro rimentraentm al curricului scmlto. Il pro-
gmtto di ricmrca dmvm, ienfat, farm rifmriimento allm tmiatchm curriculari rmpm-
ribili al smgumentm lienk  
http iiwww.dida.uenif.itivp-352-dottorato-di-architmttura.htil

Il progmtto di ricmrca può mssmrm scritto ien italiano o in inglese m dmvm coentm-
enmrm  

 enoim m cogenoim dml caendidato;
 ttolo dml progmtto di ricmrca;

http://www.dida.unifi.it/vp-352-dottorato-di-architettura.html
https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica


 curricului prmscmlto (iendicarm uen solo curricului dmgli otto prmsmen-
t);

 sientmsi dml progmtto di ricmrca m parolm chiavm, iax 500 carattmri, spa-
ai ienclusi (iendividuaaioenm dml problmia di ricmrca, priencipali risultat
attmsi, origienalitt).

Il progmtto di ricmrca mstmso dmvm mssmrm coiprmso fra i 5.000 m i 12.000 ca-
rattmri (spaai ienclusi) m dmvm iencludmrm  

 ienquadraimento dml problmia scimentfco m dmgli ientmrrogatvi coenenms-
si, coen rifmriimento allo stato dmll’artm;

 obimtvi m risultat attmsi;
 imtodologia m atvitt (coen iendicaaioenm dmgli struiment chm si rmputa-

eno enmcmssari pmr lo svolgiimento, git possmdut o da acquisirm);
 ientmrmssm  socialm  m  culturalm  m  iipatto  prmsuento  enmlla  coiuenitt

scimentfca;
 bibliografa.

PROVA DI 
AMMISSIONE

 Valutazione  del  curriculum,  degli  eventuali  ulteriori  ttoli  e  del
progetto di ricerca

 Prova orale smcoendo il puentmggio riportato enmlla smaioenm  “Valutazione
delle prove di ammissione”

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE

Ienglmsm

PROVA ORALE
modalità Skype

SI – solo pmr i caendidat rmsidment all’mstmro

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE

parametro punteggio
minimo

punteggio
massimo

Curricului vitam, pubblicaaioeni, mvmentuali 
ultmriori ttoli  10i120 20i120

Progmtto di Ricmrca 30i120 40i120
Sono ammessi alla prova orale i candidat che hanno ottenuto, nel rispetto
dei minimi previst per i singoli parametri, un punteggio totale di almeno
40/120
Prova oralm (ienclusiva dmlla discussioenm dml 
progmtto di ricmrca) 40i120 60i120

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120

ULTERIORI INDICAZIONI
RELATIVE ALLA 
VALUTAZIONE

Saraeneno valutat prioritariaimentm i progmt di ricmrca chm si iensmriscoeno enmllm 
lienmm di ricmrca git prmsment all’ientmreno dmi curricula.

TEMATICHE DELLE 
PROVE

Il Dottorato di Architmttura ha coim obimtvo stratmgico priiario, di ientmrmssm
enaaioenalm m sovraenaaioenalm m di valmenaa culturalm md mcoenoiica, la cura m la
valoriaaaaioenm sostmenibilm dmi patriioeni tmrritoriali, dai pamsaggi allm cittt, agli
mdifci, agli oggmt d’uso.
Per le tematche delle prove è opportuno consultare le singole pagine web
dei curricula nelle quali  sono riportate le principali  linee di ricerca atve:
http iiwww.dida.uenif.itivp-352-dottorato-di-architmttura.htil

http://www.dida.unifi.it/vp-352-dottorato-di-architettura.html


CALENDARIO PROVE
DATA ORA LUOGO

PROVA ORALE 14 smttmibrm 2018 A 00
Palaaao Vmgeni

Via Saen Niccolò, A3
Firmenam

L’mlmenco dmgli aiimssi alla prova oralm m la graduatoria fenalm saraeneno pubblicat al smgumentm iendiriaao  
https iiwww.uenif.itip11361.htil

https://www.unifi.it/p11361.html

	Dottorato in Architettura

