DOTTORATO IN FILOSOFIA
38° Ciclo
ATTIVITA’ FORMATIVE
1° anno di Corso dottorale
A) Titolo del Corso: Leggere i Classici della filosofia (curriculum Storia della Filosofia e
pensiero critico e curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche)
Ore del corso: 24
Descrizione del Corso
Il corso ha lo scopo di fornire abilità altamente specializzate per l'esegesi di fondamentali testi del pensiero
filosofico antico, moderno o contemporaneo; ai dottorandi si richiedono (a) adeguate competenze
linguistiche e filologiche per l'esegesi delle edizioni originali, (b) specifiche competenze di analisi storica
ed elaborazione critica. Sono previsti papers da parte dei dottorandi con discussione e confronto
collegiale e interventi di studiosi italiani e stranieri; le lingue d'uso per lo svolgimento del corso possono
essere: italiano, francese, inglese.
B) Titolo del Corso: Il pensiero filosofico-scientifico (curriculum Filosofia analitica e
scienze empiriche)
Ore del Corso: 21
Il corso ha lo scopo di fornire abilità altamente specializzate per l'esegesi di fondamentali temi e problemi
epistemologici, scientifici (scienze naturali e scienze della mente); ai dottorandi si richiedono (a) adeguate
competenze linguistiche per l'indagine sulle fonti; (b) specifiche competenze di analisi e di elaborazione
critica dei temi e problemi filosofici-scientifici. Sono previsti papers da parte dei dottorandi con
discussione e confronto collegiale e interventi di studiosi italiani e stranieri; le lingue d'uso per gli incontri
seminariali possono essere: italiano, inglese.

C) Titolo del Corso: Storia delle idee e pensiero critico (curriculum Storia della Filosofia e
pensiero critico)
Ore del Corso: 21
Il corso affronta temi capaci di collegare trasversalmente teorie, concetti, problemi etico-antropologici,
socio-ambientali ed estetici; ai dottorandi si richiedono (a) adeguate competenze linguistiche per
l'indagine sulle fonti e (b) specifiche competenze di analisi ed elaborazione critica. Sono previsti papers
da parte dei dottorandi con discussione e confronto collegiale e interventi di studiosi italiani e stranieri;
le lingue d'uso per gli incontri seminariali possono essere: italiano, francese, inglese.

D) GIORNATE DOTTORALI -SEMINARIO INTERNAZIONALE (curriculum Storia
della Filosofia e pensiero critico e curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche)
Ore 21
Le Giornate dottorali sono organizzate dal Collegio dei Docenti del dottorato in Filosofia e prevedono
(a) l'esposizione dei progetti di ricerca dei dottorandi, (b) un'ampia discussione e commento critico di
esperti (su ogni progetto). Ogni anno partecipano alla discussione e analisi critica dei progetti dottorali
gli studiosi italiani e stranieri esterni al Collegio dottorale e appartenenti ad Università e/o Enti di Ricerca
con i quali il Dottorato di Filosofia ha rapporti di collaborazione.
Le lingue d'uso delle Giornate dottorali possono essere: italiano, francese, inglese.
Per i corsi dottorali A,B,C sono previste verifiche finali: La verifica finale consiste nella scrittura
di un papers da parte del dottorando che verrà valutato (da A a D, ovvero molto
buono/buono/sufficiente/insufficiente) dal coordinatore del seminario e dal/dai Supervisore/i
del programma di ricerca dottorale. Nel caso di papers particolarmente significativi Il Collegio
dottorale può attivare la procedura di double blind peer review per la presentazione a riviste o a
collane editoriali specializzate.

2° anno di Corso dottorale
A) Titolo: Temi e problemi delle teorie scientifiche (Curriculum Filosofia analitica e scienze
empiriche)
Ore del corso: 21
Il corso affronta temi e problemi delle teorie scientifiche, della filosofia analitica o delle attuali
ricerche teoriche e sperimentali nell'ambito delle scienze cognitive e della filosofia del linguaggio.
Il corso offre un'ulteriore specializzazione rispetto alle concettualità e agli indirizzi di ricerca
tematizzati nel primo anno formativo del curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche. Ai
dottorandi si richiedono (a) adeguate competenze linguistiche per l'indagine sulle fonti, (b)
specifiche competenze di analisi e d’elaborazione critica atte a favorire la scrittura di papers
metodologicamente rigorosi e innovativi nell'ambito della propria ricerca dottorale. Sono previsti
interventi di studiosi italiani e stranieri.
Le lingue d'uso per gli incontri seminariali possono essere: italiano, inglese.
B) Titolo: Temi e problemi della storia delle idee (Curriculum Storia della filosofia e pensiero
critico)
Ore del corso: 21
Il corso tematico del Curriculum Storia della filosofia e pensiero critico riguarda la scelta di uno
o più concetti e di temi su basi testuali classiche attinenti agli indirizzi di ricerca dei dottorandi.
Ai dottorandi si richiedono (a) adeguate competenze linguistiche per l'indagine sulle fonti, (b)
specifiche competenze di analisi e d’elaborazione critica atte a favorire la scrittura di papers
metodologicamente rigorosi e innovativi nell'ambito della propria ricerca dottorale. Sono previsti
interventi di studiosi italiani e stranieri.
Le lingue d'uso per lo svolgimento del corso possono essere: italiano, francese, inglese.

GIORNATE DOTTORALI -SEMINARIO INTERNAZIONALE (curriculum Storia della
Filosofia e pensiero critico e curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche)
Ore 21 periodo: giugno
Le Giornate dottorali sono organizzate dal Collegio dei Docenti del dottorato in Filosofia e prevedono
(a) l'esposizione dei progetti di ricerca dei dottorandi, (b) un'ampia discussione e commento critico di
esperti (su ogni progetto). Ogni anno partecipano alla discussione e analisi critica dei progetti dottorali
gli studiosi italiani e stranieri esterni al Collegio dottorale e appartenenti ad Università e/o Enti di Ricerca
con i quali il Dottorato di Filosofia ha rapporti di collaborazione.
Le lingue d'uso delle Giornate dottorali possono essere: italiano, francese, inglese.

Per i corsi dottorali A, B del secondo anno di corso dottorale, la verifica finale consiste nella
scrittura di un papers da parte del dottorando che verrà valutato (da A a D, ovvero molto
buono/buono/sufficiente/insufficiente) dal coordinatore del seminario e dal/dai Supervisore/i
del programma di ricerca dottorale. Nel caso di papers particolarmente significativi Il Collegio
dottorale può attivare la procedura di double blind peer review per la presentazione a riviste o a
collane editoriali specializzate.

3° anno di Corso dottorale
Titolo del Corso: Pensiero critico e scienze (curriculum Storia della Filosofia e pensiero critico
e curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche)
Coordinamento di un corso tematico inter curriculare in cui i dottorandi affinano la loro capacità
analitica e critica su uno o più temi riconducibili ai loro progetti di ricerca. Ai dottorandi si
richiedono (a) adeguate competenze linguistiche per l'indagine sulle fonti, (b) specifiche
competenze di analisi e d’elaborazione critica atte a favorire la scrittura di papers
metodologicamente rigorosi e innovativi nell'ambito della propria ricerca dottorale. Sono previsti
interventi di studiosi italiani e stranieri.
Le lingue d'uso per lo svolgimento del corso possono essere: italiano, francese, inglese.

GIORNATE DOTTORALI -SEMINARIO INTERNAZIONALE (curriculum
Storia della Filosofia e pensiero critico e curriculum Filosofia analitica e scienze
empiriche)
Ore 21 periodo: giugno
Le Giornate dottorali sono organizzate dal Collegio dei Docenti del dottorato in Filosofia e prevedono
(a) l'esposizione dei progetti di ricerca dei dottorandi, (b) un'ampia discussione e commento critico di
esperti (su ogni progetto). Ogni anno partecipano alla discussione e analisi critica dei progetti dottorali

gli studiosi italiani e stranieri esterni al Collegio dottorale e afferenti alle Università e/o Enti di Ricerca
con i quali il Dottorato di Filosofia ha rapporti di collaborazione.
Le lingue d'uso delle Giornate dottorali possono essere: italiano, francese, inglese.

