DOTTORATO IN FILOSOFIA

38° Ciclo
ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE E SPERIMENTALI
Il dottorato in Filosofia di Roma Tre offre ai dottorandi altre attività
formative avvalendosi delle competenze e delle strutture di
Dipartimento, di Ateneo nonché degli Accordi di collaborazione con
Enti di Ricerca CNR
Attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare,
multidisciplinare e transdisciplinare
Attività di laboratorio

Le attività di laboratorio sono previste come obbligatorie nel primo e
secondo anno di dottorato per le ricerche sperimentali linguistico-cognitive
del curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche. Le attività si svolgono
nel Laboratorio Dipartimentale CosmicLab (Cognition, Social Multimodal
Interaction & Communication Laboratory). Il Laboratorio vanta
un’esperienza multidisciplinare nell’ambito della ricerca, attraverso il
lavoro congiunto di ricercatori del Dipartimento e collaboratori esterni di
Università italiane e straniere. Il principale focus di interesse del CosmicLab
riguarda l’indagine della comunicazione e del linguaggio in un’ottica
cognitiva e neuroscientifica. Nello specifico, le ricerche del laboratorio si
incentrano su una dimensione peculiare delle forme di interazione e
comunicazione umana, vale a dire la dimensione narrativa, con l’obiettivo
di esplorarne i correlati cognitivi e neurali combinando metodi teorici ed
approcci sperimentali all’avanguardia.

Attività presso Enti di Sulla base della Convenzione con ISMED-CNR di Napoli, il Dottorato in
Ricerca CNR
Filosofia di Roma Tre garantisce ai dottorandi del curriculum Storia della
Filosofia e pensiero critico la frequenza delle strutture e la consultazione
degli Archivi ISMED per ricerche di filosofia politico-sociale e ambientale e
in particolare per programmi di ricerca dottorali volti all’innovazione e al
trasferimento tecnologico delle ricerche teoriche e scientifico-sperimentali
nell’ambito degli studi socio-politici ed economici dell’ambiente, nella
ricerca geopolitica e/o della Science policy (art. 2 comma a e comma 2a
della Convenzione). La Convenzione prevede anche co-Supervisori nel
caso di ricerche interdisciplinari nell'ambito dei temi e problemi delle
Environmental Humanities
Attività presso Enti di Sulla base della Convenzione con ILIESI – CNR di Roma, il Dottorato in
Ricerca CNR
Filosofia di Roma Tre garantisce l’accesso alle strutture scientifiche e
l’utilizzo dell’alta qualificazione scientifica messa a disposizione dall’ILIESICNR nei campi della storia delle idee filosofiche e scientifiche e delle
strutture lessicali dall’antichità all’età contemporanea, nei campi della

filologia e dell’ermeneutica testuale, nonché delle metodologie digitali per
l’analisi e l’elaborazione di corpora testuali; della costituzione di banche
dati e infrastrutture per la ricerca umanistica e le digital humanities. I
dottorandi dei due curricula possono, pertanto, acquisire competenze
altamente specializzate per lo svolgimento di programmi di ricerca
dottorali nell’ambito della storia delle idee e dello studio della terminologia
di cultura, in particolare filosofica; della metodologia delle ricerche di storia
del pensiero filosofico e scientifico; degli strumenti di digital scholarship in
campo umanistico (art. 2 a della Convenzione). La Convenzione prevede
anche Co-Supervisori di ricerche in ambito della storia delle idee
dall'antichità alla contemporaneità e/o del pensiero scientifico moderno.
Perfezionamento
linguistico

Il corso di dottorato in Filosofia garantisce ai dottorandi dei due curricula
il perfezionamento linguistico tramite l’accesso a Corsi di lingua organizzati
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. 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 d’Ateneo mette a
disposizione un corso di Academic/Scientific English per i dottorandi già in
possesso del livello B2. Il corso offre un supporto nella redazione di
documenti o nella preparazione all’esposizione orale degli studi e dei
risultati delle ricerche dottorali. Il Centro Linguistico d'Ateneo organizza
anche corsi per la certificazione della lingua inglese IELTS, sviluppata dal
consorzio composto dal British Council, IDP: IELTS Australia e Cambridge
Assessment English.

Perfezionamento
informatico

Il perfezionamento informatico si concentra sulla formazione per la
consultazione delle più importanti piattaforme elettroniche internazionali
di libri e riviste di carattere filosofico e interdisciplinare. La formazione
dei dottorandi dei due curricula e a cura della Biblioteca Umanistica
“Petrocchi” - Università Roma Tre. È prevista anche la partecipazione
periodica alle “Giornate di studio” organizzate dal Sistema
Bibliotecario d’Ateneo (SBA-Roma Tre), dal titolo “Le chiavi di accesso
alla ricerca. Presentazione di risorse e servizi bibliotecari cartacei e
elettronici per i dottorandi”.

Gestione della ricerca e
della conoscenza dei
sistemi di ricerca
europei e internazionali

In Collaborazione con l'Ufficio Ricerca del Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione, Spettacolo, il Dottorato in Filosofia organizza incontri
periodici nel secondo e nel terzo anno del corso dottorale con l’Ufficio
Progetti Comunitari (UPC – sito:
https://uniroma3.sharepoint.com/UPC/SitePages/Pagina%20iniziale.aspx
). L'Ufficio Progetti Comunitari fornisce in particolare i seguenti servizi:
- assistenza tecnica alla progettazione
- assistenza tecnica alla gestione di progetti già finanziati
- corsi di approfondimento
- sezione download di templates e di strumenti utili.
Gli incontri forniscono ai dottorandi conoscenze dei sistemi di ricerca
europei e internazionali e i criteri della tutela della proprietà intellettuale
e del trasferimento delle conoscenze.

Valorizzazione e
disseminazione dei
risultati, della proprietà
intellettuale e
dell’accesso aperto ai
dati e ai prodotti della
ricerca

Per la valorizzazione, disseminazione dei risultati e per la valorizzazione
dell'accesso aperto ai dati della Ricerca il dottorato in Filosofia di Roma
Tre promuove la diffusione delle informazioni relative ai più importanti
archivi online dove pubblicare preprints. Per la disseminazione dei
risultati scientifici, il dottorato in Filosofia di Roma Tre ha istituito rapporti
editoriali con Carocci editore e con Mimesis International e collaborazioni
con riviste straniere e italiane di Fascia A (Paradigmi. Rivista di critica
filosofica- Mulino editore); per la diffusione open access dei risultati
scientifici, il dottorato in Filosofia Roma Tre ha consolidato rapporti con

riviste italiane scientifiche (B@bel on line) e di fascia A (Lebenswelt;
Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy).
Nell'ambito della disseminazione della ricerca sono previste
Organizzazioni di giornate di studio, workshop, convegni nazionali e
internazionali in collaborazione con istituzioni di ricerca pubbliche o
privata, nazionali o internazionali, con interventi dottorali finalizzati alla
pubblicazione in riviste specializzate o in volumi collettanei tramite
procedure di double blind peer review.
Principi fondamentali di Esperti del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
etica, uguaglianza di benessere lavorativo e contro ogni discriminazione
genere e integrità
dell'Università degli Studi di Roma Tre) organizzeranno incontri informativi
per il primo anno di corso dottorale sui
principi fondamentali di etica, sull'eguaglianza di genere ed integrità, sulle
pari opportunità. Gli incontri sono previsti nel
primo anno di corso e riguarderanno un'educazione civica di base, la
cultura giuridica di genere e la relazione diritti/doveri
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
Attività seminariali di
verifica

Giornate di passaggio d'anno: i dottorandi espongono lo stato dell'arte
delle loro ricerche davanti all'intero Collegio dottorale (componente italiana
e straniera). Insieme alla valutazione dei piani formativi e di ricerca, dei
papers previsti per i corsi dottorali del primo e del secondo anno di corso,
questa prova con periodicità annuale, costituisce un criterio per
l'ammissione agli anni successivi. Il Seminario è previsto per i passaggi dal
1 anno al secondo anno e dal secondo anno al terzo anno di corso. Le
lingue d'uso possono essere italiano, inglese, francese.

