
DOTTORATO IN FILOSOFIA 
Coordinatore prof. Adriano Fabris 

AREA UMANISTICA 
SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento Lettere e Filosofia (DILEF) 
UNIVERSITÀ / ENTI 
CONVENZIONATI Università di Pisa 

CURRICULA 

1. Storia della Filosofia 
2. Etica, politica e religioni 
3. Teoretica, estetica e filosofia del linguaggio 
4. Logica, filosofia e storia della scienza 

POSTI A CONCORSO:12 
Con borsa: 9 
Senza borsa: 3* 
* 2 in graduatoria ordinaria 
* 1 in graduatoria posti riservati 

Borse in graduatoria 
ordinaria: 6 

3 - Università di Firenze 
3 - Università di Pisa 

Borse a tematica 
vincolata con 
graduatoria separata: 3 

2 – Dipartimento di Lettere e Filosofia – Progetto Ministeriale “Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022” 

1. “Testualità e modi della percezione. Estetica del testo e 
dell’intertestualità, intermedialità e grammatiche dei linguaggi artistici 
moderni e contemporanei. Teorie e prospettive storico-critiche” 
2. “Strategie didattiche e discussioni teoriche nell’insegnamento 
universitario del ’500” 

 
1 – Università di Firenze – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018 

“Etica, tecnologia e democrazia” 
POSTI RISERVATI SENZA 
BORSA - con 
graduatoria separata: 1 

I posti sono riservati a candidati che hanno conseguito in Università estere il 
titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di dottorato oppure sono 
borsisti di Stati esteri o di programmi di mobilità internazionali. 

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO 

SI – solo per i titolari di borsa 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

8 mesi 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA 

POSTI ORDINARI – POSTI BORSE A TEMATICA VINCOLATA 
DOCUMENTI OBBLIGATORI 

• Copia documento di identità 
• Dichiarazione sostitutiva 
• Curriculum vitae et studiorum in forma schematica, comprensivo di 

documentazione delle  competenze linguistiche, elenco delle eventuali 
pubblicazioni, ulteriori titoli 

• Elenco di tutti gli esami di profitto, con i relativi voti conseguiti, della 
laurea triennale e della laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 

• Titolo e breve riassunto (massimo 5.000 caratteri spazi inclusi) della 
tesi di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 

• Un capitolo della tesi magistrale o altro elaborato, pubblicato o 
inedito, a scelta del candidato (massimo 45.000 caratteri spazi inclusi)  

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


• Progetto di ricerca 
 
POSTO RISERVATO SENZA BORSA 
DOCUMENTI OBBLIGATORI 

• Copia documento di identità 
• Dichiarazione sostitutiva 
• Curriculum vitae et studiorum in forma schematica, comprensivo di 

documentazione delle  competenze linguistiche, elenco delle eventuali 
pubblicazioni, ulteriori titoli 

• Titolo e breve riassunto (massimo 5.000 caratteri spazi inclusi) della 
tesi di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 

• Un capitolo della tesi magistrale o altro elaborato, pubblicato o 
inedito, a scelta del candidato (massimo 45.000 caratteri spazi inclusi) 

• Progetto di ricerca. 
 
POSTI ORDINARI – POSTI BORSE A TEMATICA VINCOLATA 
 – POSTO RISERVATO SENZA BORSA 
DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni 

LETTERE DI REFERENZA 

È prevista un’apposita sezione nella domanda online nella quale indicare gli 
indirizzi di posta elettronica di due docenti/studiosi, in grado di fornire notizie 
sulla formazione e sulle attività svolte dal candidato in un ambito disciplinare 
pertinente al corso di dottorato. 

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA  

Il progetto dovrà fare esplicitamente riferimento a uno dei curricula del 
Dottorato ed essere congruente con esso.  
Il progetto (massimo 25.000 caratteri spazi inclusi) dovrà precisare 
l’argomento della ricerca, chiarirne le caratteristiche di originalità e indicare 
sinteticamente lo stato dell’arte sull’argomento (con adeguati riferimenti 
bibliografici) e i percorsi d’indagine che si ritiene di poter utilmente sviluppare 
nel corso dei tre anni di dottorato. 
Il progetto di ricerca presentato non sarà vincolante in caso di conseguimento 
del posto (con o senza borsa). 

PROVE DI AMMISSIONE 

• Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del 
progetto di ricerca 

• Prova orale secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione 
delle prove di ammissione” 

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

La prova orale può essere sostenuta in lingua italiana o inglese. Se sostenuta in 
lingua italiana, la prova orale prevedrà un accertamento della conoscenza 
della lingua inglese; se sostenuta in lingua inglese, la prova orale prevedrà un 
accertamento della conoscenza della lingua italiana. I candidati potranno 
richiedere la valutazione delle loro competenze in altre lingue oltre a quella 
inglese. 

PROVA ORALE  
modalità Skype 

SI - solo per i candidati residenti all’estero 

ULTERIORI INDICAZIONI 
RELATIVE ALLE PROVE 

La prova orale sarà incentrata sulla discussione del progetto di ricerca e degli 
eventuali ulteriori titoli e sulla verifica delle competenze linguistiche, 
filosofiche e storico-filosofiche sia generali, sia specifiche in relazione al 
progetto di ricerca. 
Nel caso del posto riservato senza borsa sarà posta particolare attenzione alla 
valutazione della conoscenza della lingua italiana, il cui livello dovrà essere 

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


equiparabile almeno al livello B2. 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

POSTI ORDINARI 
POSTI GRADUATORIA  BORSE A TEMATICA VINCOLATA 

POSTO RISERVATO SENZA BORSA 

parametro 
punteggio 

minimo 
punteggio 
massimo 

Curriculum vitae, titoli ed eventuali 
pubblicazioni 27/120 40/120 

Progetto di ricerca 27/120 40/120 

Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che, nel rispetto dei 
minimi sopra indicati, hanno ottenuto un punteggio complessivo 
minimo di 54/120 
Prova orale: discussione del progetto di 
ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni 26/120 40/120 

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

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla pagina web:  
https://www.dottoratofilosofia.unifi.it 

 
 

CALENDARIO PROVE 
 DATA ORA LUOGO 
GRADUATORIA ORDINARIA 
GRADUATORIA PER POSTO RISERVATO SENZA BORSA 
GRADUATORIA PER BORSA A TEMATICA VINCOLATA Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018 

PROVA ORALE  19 settembre 2018 9:30 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 

P.zza Brunelleschi , 4 – Firenze 
Saletta Medioevo e Rinascimento 

GRADUATORIA PER BORSE A TEMATICA VINCOLATA  
Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” 

PROVA ORALE  18 settembre 2018 9:30 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 

P.zza Brunelleschi, 4 – Firenze 
Sala B 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati al seguente indirizzo:  
https://www.unifi.it/p11361.html 

 

https://www.dottoratofilosofia.unifi.it/
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