ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PIANO FORMATIVO
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA ROMA TRE/ROMA “TOR VERGATA”

In base all’articolo 2.2. del Regolamento organizzativo e didattico del corso di
dottorato di ricerca interateneo in “Filosofia”, l’attività formativa del dottorato in
Filosofia è organizzata in:
a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze

relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca
scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento
degli obiettivi formativi del corso;
b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze
e abilità dei dottorandi;
c) altre attività formative a scelta dello studente, con l’approvazione del
Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso
formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando;
d) il complesso delle attività formative è costantemente accompagnato da
un attento tutoraggio delle ricerche individuali a partire da incontri
regolari con i tutor e i docenti del collegio più competenti rispetto all'area
di ricerca del dottorando.

1. ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE PER I DOTTORANDI CORREDATE DI
ACCERTAMENTO FINALE, SIA DI CONTENUTO SPECIALISTICO CHE
INTERDISCIPLINARE

- a) Seminari di lettura dei classici con relazioni di studiosi italiani e stranieri anche
nel quadro dell’ “Accord pour l’etablissement d’un programme de doctorat con
joint” fra Università degli studi di Roma Tor Vergata/Università degli studi
“Roma
Tre”
e
Université
Paris
1
Panthéon-Sorbonne
(http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/wp1

content/uploads/sites/22/file_locked/2019/10/Accordo-per-listituzione-di-undottorato-congiunto.pdf). .
- b) Seminari tematici connessi alle macro aree di ricerca del dottorato in
Filosofia con interventi strutturati di studiosi nazionali ed internazionali anche
nel quadro dell’ “Accord pour l’etablissement d’un programme de doctorat con
joint” fra Università degli studi di Roma “Tor Vergata”/Università degli studi
“Roma Tre” e Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- c) Partecipazione, come relatore o discussant, a workshop, convegni nazionali e
internazionali su temi legati alle specifiche aree di ricerca del dottorando.
- d) Partecipazione a workshop, convegni nazionali e internazionali su temi e
prospettive interdisciplinari attinenti alla propria area di ricerca.
- e) Partecipazione, come discenti, ad attività offerte da altre Istituzioni italiane ed
estere, in particolare a cicli di lezioni di alta formazione dottorale e/o a Summer
School. (Rientrano in queste attività i seminari e cicli di lezioni dottorali previsti
sia nel quadro dell’accordo con Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sia
nell’ambito di periodi di ricerca all’estero per convezioni di co-tutela o per
soggiorni di almeno 3 mesi come Visiting- Scholar).
La partecipazione alle attività descritte nei punti a)-d) implica la
- stesura di papers tematici da parte dei dottorandi con valutazione finale.
La partecipazione all’attività descritta nel punto e) implica la stesura di relazioni
tematiche con supervisione dei responsabili organizzativi dei corsi e/o Summer
School e del tutor del dottorando;
f) per l’accertamento finale di ogni anno di corso si organizzeranno:
- specifiche commissioni interne al Collegio dei docenti del dottorato per la
valutazione di papers, tesine, relazioni, interventi relativi ai punti a)-e);
- colloqui valutativi sul lavoro svolto (attività formative e ricerca personale) aperti
all’intero Collegio dottorale.
2. ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO E INFORMATICO
- a) Frequenza di Corsi di lingua organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo
(Roma Tre, sito: http://www.cla.uniroma3.it) per affinare le competenze
linguistiche in inglese e nelle altre lingue europee in base alle esigenze della
propria ricerca: francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Per i dottorandi il corso
di lingue è fruibile solo una volta ed è possibile frequentarlo nel primo o nel
secondo anno di corso. Dall’anno accademico 2019/2020, il Centro Linguistico
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d’Ateneo mette a disposizione un corso di Academic English per i dottorandi già
in possesso del livello B2.
- b) Alfabetizzazione informatica per la consultazione delle più importanti
piattaforme elettroniche internazionali di libri e riviste di carattere filosofico e
interdisciplinare a cura della direttrice della Biblioteca Umanistica “Petrocchi”
della Scuola di Lettere, Filosofia, Lingue (Università Roma Tre).
- c) Partecipazione come uditore alle “Giornate di studio” organizzate dal Sistema
Bibliotecario d’Ateneo (SBA), dal titolo “Le chiavi di accesso alla ricerca .
Presentazione di risorse e servizi bibliotecari per i dottorandi”.
3. ATTIVITÀ

DI

VALORIZZAZIONE

DELLA

RICERCA

E

DELLA

PROPRIETÀ

INTELLETTUALE

- a) Partecipazione del dottorando, in qualità di relatore, a workshop e
convegni nazionali e internazionali su invito diretto o tramite call for papers
nell’ambito del proprio settore di ricerca.
- b) Organizzazione, da parte dei dottorandi, di giornate di studio, workshop,
convegni nazionali e internazionali presso istituzioni di ricerca pubbliche o
privata, nazionali o internazionali, anche con interventi dottorali finalizzati
alla pubblicazione in riviste specializzate o in volumi collettanei.
- c) Giornate annuali internazionali dedicate ai temi e alle ricerche dottorali
(nel quadro dell’“Accord pour l’etablissement d’un programme de doctorat
conjoint” fra Università degli studi di Roma “Tor Vergata”/Università degli
studi “Roma Tre” e Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). L’esposizione
dei temi dottorali si avvarrà anche del dibattito con studiosi italiani e
stranieri al fine di diffondere le ricerche del dottorato di filosofia Roma
Tre/Tor Vergata presso altre istituzioni universitarie e/o Enti di Ricerca
italiani e stranieri.
- d) Attività per l’internazionalizzazione della ricerca, per la tutela della
proprietà intellettuale e per il trasferimento delle conoscenze, organizzata
dall’Ufficio
Progetti
Comunitari
(UPC
–
sito:
https://uniroma3.sharepoint.com/UPC/SitePages/Pagina%20iniziale.asp
x) .
- e) Il monitoraggio delle attività ai punti 2 e 3 si basa sulla presentazione al
tutor di adeguata certificazione e/o relazione da parte dei dottorandi.
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PIANO FORMATIVO
1° ANNO
- Frequenza di due seminari di cui almeno uno dedicato alla lettura dei
classici; i seminari si devono scegliere fra quelli offerti dal Collegio di dottorato in
Filosofia Università degli Studi Roma Tre/Roma Tor Vergata (le lettere a) e b) del
punto 1 “Attività formative specifiche per il dottorato corredate di accertamento
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare”).
- Stesura di almeno due papers relativi ai seminari scelti fra quelli offerti
dal Collegio dottorale di Filosofia Roma Tre/Tor Vergata.
*
- Partecipazione come relatore e/o discussant ad almeno una delle
seguenti attività: workshop, convegni nazionali e internazionali su temi legati alle
specifiche aree di ricerca del dottorando o su temi di natura interdisciplinare
attinenti al proprio progetto di ricerca, lettere c)-f), del punto 1 “Attività formative
specifiche per il dottorato corredate di accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare”): stesura di interventi, relazioni, resoconti da
sottoporre a revisione e valutazione del Collegio dottorale.
*
- Frequenza di un corso di lingue da scegliere fra francese, inglese, tedesco,
spagnolo, portoghese.
*
- Frequenza del corso di Academic English.
- Alfabetizzazione e Giornate di Studio SBA.
*
- Partecipazione alle “Dottorali” (Giornate di studio dedicate all’esposizione
dei temi e delle ricerche dei dottorandi”.
- Passaggio d’anno:
 Valutazione dei papers da parte dei Componenti del Collegio del
dottorato Università degli Studi Roma Tre/Roma Tor Vergata.
- Esposizione del percorso di ricerca al Collegio del dottorato Università degli
Studi Roma Tre/Roma Tor Vergata.
2° ANNO
- Frequenza di almeno un seminario da scegliere fra quelli offerti dal
Collegio di dottorato in Filosofia (le lettere a) e b) del punto 1 “Attività formative
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specifiche per il dottorato corredate di accertamento finale, sia di contenuto
specialistico che interdisciplinare”).
- Stesura di almeno un paper relativo ai seminari scelti fra quelli offerti
dal Collegio dottorale di Filosofia Roma Tre/Tor Vergata.
*
- Partecipazione come relatore e/o discussant ad almeno una delle
seguenti attività: seminari, workshop, convegni nazionali e internazionali su temi
legati alle specifiche aree di ricerca del dottorando o su temi di natura interdisciplinare attinenti al proprio progetto di ricerca, lettere c)-f), del punto 1 “Attività
formative specifiche per il dottorato corredate di accertamento finale, sia di
contenuto specialistico che interdisciplinare”):
- stesura di interventi, relazioni, resoconti anche in lingua straniera da
sottoporre a revisione e valutazione del Collegio dottorale.
*
- Partecipazione alle attività di formazione per l’internazionalizzazione
della ricerca, per la tutela della proprietà intellettuale e per il trasferimento delle
conoscenze , organizzate dall’Ufficio Progetti Comunitari (UPC – sito:
https://uniroma3.sharepoint.com/UPC/SitePages/Pagina%20iniziale.aspx).
*
- Partecipazione alle “Dottorali-Giornate di studio dedicate all’esposizione
dei temi e delle ricerche dei dottorandi”.
- Passaggio d’anno:
 Valutazione dei papers e/o considerazione del risultato della
peer review da parte dei Componenti del Collegio del dottorato
Università degli Studi Roma Tre/Roma Tor Vergata.
 Esposizione del percorso di ricerca al Collegio del dottorato
Università degli Studi Roma Tre/Roma Tor Vergata.

3° ANNO
- Partecipazione alle “Dottorali-Giornate di studio dedicate all’esposizione
dei temi e delle ricerche dei dottorandi”.
- Stesura definitiva della tesi di dottorato da sottoporre a due valutatori esterni.
Per ogni anno del corso di dottorato, i dottorandi possono farsi promotori di
workshop, seminari di studio, convegni nazionali e/o internazionali.
Gli interventi, i papers, presentati a convegni, workshop, seminari, sommer
school, organizzati dal dottorato in Filosofia Roma Tre/Tor Vergata e/o da
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università italiane o straniere, potranno essere sottoposti alla procedura della
double-blind peer-review;
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