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Descrizione e obiettivi del corso di Dottorato
L'apertura internazionale attraverso la collaborazione con università straniere e l'iscrizione di
dottorandi con titolo d' accesso acquisito all'estero costituisce un tratto caratterizzante del dottorato
che mira a offrire ai propri allievi un contesto scientifico di livello internazionale. Gli obiettivi
formativi comuni sono sia una formazione avanzata di carattere teorico e metodologico alla ricerca
scientifica di base e applicata, sia la promozione della cooperazione scientifica internazionale e del
lavoro interdisciplinare. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo della capacità di ricerca
avanzata e autonoma, sia in termini di comprensione scientifica che di ricadute finalizzate a un uso
sociale della ricerca. L’ermeneutica della contemporaneità è condotta insieme ad una collaborazione
interdisciplinare tra prospettive filosofiche, psicologiche, educative, linguistiche ed etnoantropologiche che caratterizzano anch'esse il Corso di Dottorato, che si articola in tre curricula: 1)
curriculum filosofico, 2) curriculum pedagogico e psicologico, 3) curriculum antropologicolinguistico.
In questo contesto, la principale attività di formazione alla ricerca è costituita dall’approfondimento,
nell’ambito del progetto di ricerca della tesi sotto la guida di uno o più docenti tutor, di argomenti
originali e innovativi che di norma conducono alla pubblicazione dei risultati e alla loro presentazione
in convegni specialistici, unitamente all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a livello
avanzato di carattere teorico e metodologico riguardo alla ricerca scientifica di base e applicata. Gli
obiettivi formativi del Dottorato vengono raggiunti, nell’ambito di ciascun curriculum, attraverso
piani di formazione e ricerca, personalizzati a seconda del tema della tesi, che permettono a ogni
studente l'acquisizione di 180 crediti nel triennio di durata del ciclo dottorale.
Sbocchi occupazionali previsti
Le competenze acquisite nel percorso di dottorato saranno spendibili a diversi livelli, locale:
nazionale e internazionale. Sbocchi professionali specifici si aprono nell'insegnamento e nella ricerca
in ambito accademico ed extra-accademico, nelle organizzazioni non governative nazionali e
internazionali, nei contesti formativi e di gestione del personale di aziende pubbliche e private nella
libera professione. Un altro sbocco è quello dei beni culturali demoetnoantropologici e delle attività
museali, espositive e in generale di valorizzazione delle culture locali. Quello del welfare, del sistema
sanitario, della salute, della cooperazione internazionale, dell'accoglienza e integrazione dei migranti,
delle mediazioni culturali e familiari costituisce un altro campo all’interno del quale i dottori di ricerca
potranno trovare occupazione. Più in generale i campi di applicazione delle competenze acquisite
possono fare riferimento a più ampi obiettivi finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla costruzione di
una società inclusiva e solidale.

Il dottorato in Scienze umane collabora (convenzione/consorzio) con Università ed Enti di ricerca
esteri (art. 10 del DM n. 45/2013):
1) SCOALA NATIONALE DE STUDII POLITICE SE ADMINISTRATIVE (Dipartimento di
Sociologia) Romania
2)UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON (Faculté de Philosophie) Francia
Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene
collaborazioni di ricerca
1)CHONGQING UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES OF CHINA - Cina
2)ISTITUZIONE FEDERALE STATALE DI BILANCIO DELLEDUCAZIONE SUPERIORE UNIVERSITÀ PEDAGOGICA STATALE DI MOSCA (UPSM) – Federazione Russa
3)UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - SAO CARLOS (SP) - Brasile
4)-UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JLIO DE MESQUITA FILHO (DEPARTAMENTO
DE ANTROPOLOGIA, POLTICA E FILOSOFIA, DELLA FACULDADE DE CINCIAS E
LETRAS CAMPUS DE ARARAQUARA) - SAO PAULO – Brasile
5) INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY DELL’ACADEMIA SINICA - Taiwan

Curricula dottorali
1) Curriculum filosofico
2) Curriculum pedagogico e psicologico
3) Curriculum antropologico-linguistico
Attività didattica disciplinare e interdisciplinare
Nel triennio del Corso di Dottorato, ciclo XXXV, il dottorando dovrà svolgere attività di
formazione per circa 60 CFU, e attività di ricerca per circa 120 CFU, per un totale di 180 CFU
complessivi (60 all’anno in media, 1 cfu equivale a 6 ore di lezione). Il corso prevede
Insegnamenti ad Hoc
Insegnamenti ad hoc previsti
nell'iter formativo
Insegnamenti mutuati da corsi di
laurea magistrale

Tot CFU:
24 nel
triennio

Insegnamenti 10

di cui è prevista verifica
finale: 10

2

di cui è prevista verifica
finale: 2

All’inizio del triennio il dottorando concorda con il docente tutor un percorso personalizzato
nell’ambito delle attività didattiche formative e delle attività di ricerca finalizzate all’elaborazione
della Dissertazione finale. In accordo con il docente tutor, in relazione al curriculum, il dottorando
può scegliere fra gli Insegnamenti ad hoc (si consiglia nel primo e nel secondo anno) per un massimo
di 24 cfu, e può scegliere fino ad un massimo di 2 insegnamenti magistrali (cfu n. variabile) che, in
caso di soggiorno di studio e di ricerca all’estero, possono essere ivi effettuati. Il passaggio agli anni
successivi al primo è soggetto a valutazione, previa presentazione al Collegio del Dottorato di una
relazione sull’attività svolta. L’attività di ricerca concerne in maniera preponderante il lavoro di
ricerca e di elaborazione della tesi per circa 90/100 cfu; i restanti cfu possono essere conseguiti ad es.
mediante partecipazione e/o relazione a convegni, pubblicazione di articoli, recensioni, monografie,
attività di tutorato, didattica integrativa, organizzazione di convegni e workshop, ecc. (per le tipologie
di attività e per la loro valutazione in cfu si rimanda al Regolamento del Dottorato). La discussione
finale della tesi, con commissari in maggioranza esterni al Collegio dei docenti del Dottorato, è
preceduta dalla revisione di due docenti valutatori esterni.
Insegnamenti ad hoc
Per conseguire fino ad un massimo di 24 cfu in accordo con il docente tutor il dottorando, oltre agli
insegnamenti ad hoc indicati nel curriculum di appartenenza può scegliere insegnamenti dagli altri
curricula, sia in relazione al carattere anche interdisciplinare della formazione, sia per
l’approfondimento metodologico e progettuale della ricerca di base e avanzata.
Insegnamenti mutuati da CDL Magistrali dell’Ateneo
I dottorandi possono individuare insieme al tutor gli insegnamenti erogati in CDL magistrali
dell’Ateneo in base al curriculum di appartenenza; in relazione al carattere anche interdisciplinare del
percorso formativo possono scegliere un insegnamento magistrale di un altro curriculum del
Dottorato, oppure presso un altro Ateneo a livello nazionale e internazionale.
Ulteriori attività formative
Nel triennio, oltre alla possibilità di partecipare a Seminari, Summer School, Convegni, Workshop
e Conferenze (regolarmente calendarizzati e, comunque, comunicati per e-mail ai dottorandi)
sono previsti soggiorni di ricerca in Italia (al di fuori delle istituzioni che già collaborano) e all’estero
(sia nell’ambito delle istituzioni che collaborano, sia al di fuori) per un periodo medio previsto per
studente, per ciascuna delle tre tipologie, di circa mesi 6.
Lingue – Per approfondire e affinare le competenze linguistiche il corso di Dottorato offre ai
dottorandi la possibilità di partecipare a corsi di lingua straniera svolti presso il Centro Linguistico
d’Ateneo (CLA). I livelli dei corsi di lingua offerti al CLA fanno riferimento al Common European
Framework of Reference (CEFR). Al termine del corso prescelto verranno valutati i livelli conseguiti
nelle singole abilità linguistiche.
Informatica - Il Corso di Dottorato offre ai dottorandi la possibilità di partecipare a laboratori
informatici già offerti in altri corsi di studio dell'Ateneo. Saranno inoltre organizzati specifici corsi in
moduli da 1 CFU (ad esempio uso di software per analisi dei dati, programmi per videoscrittura,
programmi di archiviazione e importazione dei dati bibliografici; approfondimento su banche dati e
loro consultazione). Per tali corsi sarà prevista una verifica del livello di conoscenza acquisito.

Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento - Il
Corso di Dottorato offre la possibilità di partecipare a corsi da 1 CFU sulla gestione della ricerca,
della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento. I corsi tratteranno in particolare:
tecniche di progettazione e sviluppo della ricerca; redazione e gestione dei piani finanziari dei progetti
di ricerca; gestione dei progetti per fasi di avanzamento dei lavori e loro rendicontazione; gestione
dei rapporti con i finanziatori. I Corsi prevedono una verifica finale.
Valorizzazione dei risultati e della proprietà intellettuale - Il corso di Dottorato offre la possibilità
di partecipare a corsi da 1 CFU sulla valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale. I corsi
tratteranno: il passaggio dalla ricerca di base alla ricerca applicata; le tecniche di valorizzazione della
ricerca; il finanziamento della ricerca applicata; la tutela delle opere dell'ingegno; l'intervento degli
atenei a favore dei brevetti; la creazione d'impresa e gli spin off della ricerca. I Corsi prevedono una
verifica finale.
Strutture operative e scientifiche - I dottorandi avranno a disposizione, oltre ad un cospicuo
patrimonio librario (volumi, abbonamenti riviste), E-sources specificamente attinenti ai settori di
ricerca previsti, spazi attrezzati per operazioni elettroniche.
- I dottorandi avranno 2 stanze riservate (a Palazzo Stocchi e a Palazzo Florenzi), 3 aule virtuali per
lezioni in modalità telematica, oltre all’utilizzo di aule adeguate, sia di Palazzo Florenzi (sede Fissuf),
sia di Palazzo Stocchi.
-Laboratorio audiovisuale del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione(FISSUF).
-Laboratorio di Informatica delle Facoltà Umanistiche (LIDU)
-Centro Linguistico d'Ateneo (CLA).
Requisiti richiesti per l'ammissione - Sono ammesse tutte le lauree magistrali. L’ammissibilità
dei candidati stranieri sarà valutata dal Collegio del dottorato sulla base dei titoli presentati e
dei settori ERC. Ulteriori indicazioni al riguardo sono presenti nel Regolamento del Dottorato
pubblicato su https://www.fissuf.unipg.it/ricerca/dottorato/dottorato-di-ricerca-in-scienze-umane-2
-------------

CICLO XXXV
1) - ATTIVITÀ PROGRAMMATE A. A. 2019-2020 – I ANNO
2) - ATTIVITÀ PROGRAMMATE A. A. 2020-2021 – II ANNO

1) -ATTIVITÀ PROGRAMMATE A. A. 2019-2020 – I ANNO
Gli obiettivi formativi comuni sono sia una formazione avanzata di carattere teorico e metodologico
alla ricerca scientifica di base e applicata, sia la promozione della cooperazione scientifica
internazionale e del lavoro interdisciplinare. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo della
capacità di ricerca avanzata e autonoma, sia in termini di comprensione scientifica che di ricadute
finalizzate a un uso sociale della ricerca. L’ermeneutica della contemporaneità è condotta insieme ad
una collaborazione interdisciplinare tra prospettive filosofiche, psicologiche, educative, linguistiche
ed etno-antropologiche che caratterizzano anch'esse il Corso di Dottorato, che si articola in tre

curricula: 1) curriculum filosofico, 2) curriculum pedagogico e psicologico, 3) curriculum
antropologico-linguistico.
In questo contesto, la principale attività di formazione alla ricerca è costituita dall’approfondimento,
nell’ambito del progetto di ricerca della tesi sotto la guida di uno o più docenti tutor, di argomenti
originali e innovativi che di norma conducono alla pubblicazione dei risultati e alla loro presentazione
in convegni specialistici, unitamente all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a livello
avanzato di carattere teorico e metodologico riguardo alla ricerca scientifica di base e applicata. Gli
obiettivi formativi del Dottorato vengono raggiunti, nell’ambito di ciascun curriculum, attraverso
piani di formazione e ricerca, personalizzati a seconda del tema della tesi, che permettono a ogni
studente l'acquisizione di 180 crediti nel triennio di durata del ciclo dottorale.
All’inizio del primo anno il dottorando concorda con il docente tutor un percorso personalizzato
nell’ambito delle attività didattiche formative e delle attività di ricerca finalizzate all’elaborazione
della Dissertazione finale. In accordo con il docente tutor, in relazione al curriculum, il dottorando
può scegliere fra gli Insegnamenti ad hoc (si consiglia nel primo e nel secondo anno) per un massimo
di 24 cfu, e può scegliere fino ad un massimo di 2 insegnamenti magistrali (cfu n. variabile, si
consiglia anch’essi nel primo e secondo anno) che, in caso di soggiorno di studio e di ricerca all’estero,
possono essere ivi effettuati. Il passaggio agli anni successivi al primo è soggetto a valutazione,
previa presentazione al Collegio del Dottorato di una relazione sull’attività svolta. L’attività di ricerca
concerne in maniera preponderante il lavoro di ricerca e di elaborazione della tesi per circa 90/100
cfu; i restanti cfu possono essere conseguiti ad es. mediante partecipazione e/o relazione a convegni,
pubblicazione di articoli, recensioni, monografie, attività di tutorato, didattica integrativa,
organizzazione di convegni e workshop, ecc. (per le tipologie di attività e per la loro valutazione in
cfu si rimanda al Regolamento del Dottorato).

Insegnamenti ad hoc
Per conseguire fino ad un massimo di 24 cfu in accordo con il docente tutor il dottorando, oltre agli
insegnamenti ad hoc indicati nel curriculum di appartenenza può scegliere insegnamenti dagli altri
curricula, sia in relazione al carattere anche interdisciplinare della formazione, sia per
l’approfondimento metodologico e progettuale della ricerca di base e avanzata (si consigliano questi
ultimi in particolare nel primo anno).
Curriculum filosofico
- Metodi di ricerca ed analisi dei testi bibliografici a confronto nelle diverse branche del sapere,
dalla sfera Umanistica a quella Medico-Biologica, (M-FIL/06), 1 cfu, G. Lombardo, S. Pagano
(data di svolgimento: 4.12.2019) - Metodo e ricerca in filosofia, (M-FIL/06), 1 cfu, M. Marianelli,
S. Meattini, E. Pili (data di svolgimento: giugno 2020)
- Antropologia fenomenologica. Proposte per una psicologia della persona, (M-FIL/01), 1 cfu, N.
Ghigi (data di svolgimento: 25 e 27 maggio 2020)

Curriculum pedagogico e psicologico

- Formazione e “invenzione” della dignità nelle relazioni interculturali, (M-PED/01), 2 cfu, in due
moduli da 1 cfu, 1) Formazione e “invenzione” della creatività relazionale, 2) Formare alla
dignità delle relazioni interculturali, M. Milella (data di svolgimento: 9.03.2020 e 16.03.2020)
- Come finanziare una ricerca nelle scienze umane: la nuova progettazione Europea 2021-2027,
(M-PED/03), 1 cfu, A. Morganti (data di svolgimento: 30 settembre e 1 ottobre 2020)
- ICT e processi di insegnamento e apprendimento, (M-PED/03), 1 cfu, F. Falcinelli (data di
svolgimento: 26 marzo e 2 aprile 2020)
- Approccio quantitativo, qualitativo e mixed method nella ricerca in scienze umane, (M-PSI/07), 2
cfu, C. Mazzeschi (data di svolgimento: settembre 2020)
- La stesura dei progetti: aspetti metodologici e pratici 2, (M-PSI/01), 1 cfu, C. Pazzagli (data di
svolgimento: da definire)
- Automatizzazione nell’acquisizione e analisi dati tramite matlab 2, (M-PSI/01), 1 cfu, V.
Santangelo (data di svolgimento: 1.04.2020)
Curriculum antropologico linguistico
- Metodologie di ricerca qualitativa ed etnografica “Researching sensitive fields” – in lingua
inglese, (M-DEA/01), 2 cfu, A. Koensler, M. Näser-Lather (date di svolgimento: 7 e 21 novembre
2019, 5 e 19 dicembre 2019)
- Antropologia della Cina, (L-OR/21), 1 cfu, E. Bianchi, co-presenza T.L. Chiu, C. Turrini, M.
Paolillo (date di svolgimento: 29 novembre 2019, 3 e 10 dicembre 2019)
- Lingua cinese classica, (L-OR/21), 1 cfu, E. Bianchi, co-presenza M. Scarpari, A. Andreini (date
di svolgimento: 13, 19 e 20 dicembre 2019)
Gli insegnamenti non erogati causa pandemia, saranno erogati a breve in via telematica da fine
maggio, nelle aule virtuali predisposte dal dottorato. I dottorandi saranno avvertiti per e-mail dalla
Segreteria del Dottorato.
I Seminari, Summer school, Convegni, ecc. erogati sono comunicati su apposito link presente sul
sito del Dipartimento www.fissuf.unipg.it, nella pagina web dedicata al Dottorato in Scienze umane.
Insegnamenti mutuati da CDL Magistrali dell’Ateneo (a.a. 2019-2020)
I dottorandi individuano insieme al tutor gli insegnamenti magistrali in base al curriculum di
appartenenza; in relazione al carattere anche interdisciplinare del percorso formativo possono
scegliere un insegnamento magistrale di un altro curriculum del Dottorato, oppure presso un altro
Ateneo a livello nazionale e internazionale.
1) Curriculum filosofico
Dal CDL Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni
- Filosofia politica ed etica pubblica, 6 cfu, prof. L. Alici
- Economia del Terzo settore, 6 cfu, prof. C. A. Bollino
- Philosophy of Religion and Ontology, 9 cfu, prof. M. Moschini

- Forme di umanesimo nella storia del pensiero occidentale, 12 cfu (2 moduli da 6 cfu. I modulo prof.
A Capecci, II modulo cod. Proff. L. Alici, M. Marianelli)

2) Curriculum pedagogico e psicologico
Dal CDL Magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute
- Direzioni di ricerca e analisi dei dati in psicologia clinica e della salute, 9 cfu, G. Balboni
- Modelli e strumenti per la diagnosi psicologica, 9 cfu, prof.ssa C. Mazzeschi
- Progettazione e verifica degli interventi psicologici, 9 cfu, prof.ssa C. Pazzagli
- Teorie e metodi di valutazione del funzionamento individuale, della disabilità e della salute, 9 cfu,
prof. S. Federici
- Teorie e strumenti per la valutazione e progettazione dell’intervento in ambito familiare, 6 cfu,
prof.ssa E. Delvecchio
- Valutazione del funzionamento cognitivo tramite neuro imaging, 9 cfu, V. Santangelo
3) Curriculum antropologico- linguistico
Dal CDL Magistrale in Scienze antropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale
- Antropologia medica ed etnopsichiatria, cfu 9, prof. G. Pizza
- Antropologia e forme di economia, cfu 9, prof. A. Koensler
- Metodologia della ricerca etnografica, 6 cfu, prof. M. Minelli

Ulteriori attività formative
Oltre alla possibilità di partecipare a Seminari, Summer School, Convegni, Workshop e
Conferenze (regolarmente calendarizzati e, comunque, comunicati per e-mail ai dottorandi)
sono previsti soggiorni di ricerca in Italia (al di fuori delle istituzioni che già collaborano) e all’estero
(sia nell’ambito delle istituzioni che collaborano, sia al di fuori) per un periodo medio previsto per
studente, per ciascuna delle tre tipologie, di circa mesi 6.
Lingue – Per approfondire e affinare le competenze linguistiche il corso di Dottorato offre ai
dottorandi la possibilità di partecipare a corsi di lingua straniera svolti presso il Centro Linguistico
d’Ateneo (CLA). I livelli dei corsi di lingua offerti al CLA fanno riferimento al Common European
Framework of Reference (CEFR). Al termine del corso prescelto verranno valutati i livelli conseguiti
nelle singole abilità linguistiche.
Informatica - Il Corso di Dottorato offre ai dottorandi la possibilità di partecipare a laboratori
informatici già offerti in altri corsi di studio dell'Ateneo. Saranno inoltre organizzati specifici corsi in
moduli da 1 CFU (ad esempio uso di software per analisi dei dati, programmi per videoscrittura,
programmi di archiviazione e importazione dei dati bibliografici; approfondimento su banche dati e
loro consultazione). Per tali corsi sarà prevista una verifica del livello di conoscenza acquisito.

Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento - Il
Corso di Dottorato offre la possibilità di partecipare a corsi da 1 CFU sulla gestione della ricerca,
della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento. I corsi tratteranno in particolare:
tecniche di progettazione e sviluppo della ricerca; redazione e gestione dei piani finanziari dei progetti
di ricerca; gestione dei progetti per fasi di avanzamento dei lavori e loro rendicontazione; gestione
dei rapporti con i finanziatori. I Corsi prevedono una verifica finale.
Valorizzazione dei risultati e della proprietà intellettuale - Il corso di Dottorato offre la possibilità
di partecipare a corsi da 1 CFU sulla valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale. I corsi
tratteranno: il passaggio dalla ricerca di base alla ricerca applicata; le tecniche di valorizzazione della
ricerca; il finanziamento della ricerca applicata; la tutela delle opere dell'ingegno; l'intervento degli
atenei a favore dei brevetti; la creazione d'impresa e gli spin off della ricerca. I Corsi prevedono una
verifica finale.
Strutture operative e scientifiche - I dottorandi avranno a disposizione, oltre ad un cospicuo
patrimonio librario (volumi, abbonamenti riviste), E-sources specificamente attinenti ai settori di
ricerca previsti, spazi attrezzati per operazioni elettroniche.
- I dottorandi avranno 2 stanze riservate (a Palazzo Stocchi e a Palazzo Florenzi), 3 aule virtuali per
lezioni in modalità telematica, oltre all’utilizzo di aule adeguate, sia di Palazzo Florenzi (sede Fissuf),
sia di Palazzo Stocchi.
-Laboratorio audiovisuale del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione(FISSUF).
-Laboratorio di Informatica delle Facoltà Umanistiche (LIDU)
-Centro Linguistico d'Ateneo (CLA).
–------------

2) - ATTIVITÀ PROGRAMMATE per l’a. a. 2020-2021 - II ANNO
Gli obiettivi formativi comuni sono sia una formazione avanzata di carattere teorico e metodologico
alla ricerca scientifica di base e applicata, sia la promozione della cooperazione scientifica
internazionale e del lavoro interdisciplinare. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo della
capacità di ricerca avanzata e autonoma, sia in termini di comprensione scientifica che di ricadute
finalizzate a un uso sociale della ricerca. L’ermeneutica della contemporaneità è condotta insieme ad
una collaborazione interdisciplinare tra prospettive filosofiche, psicologiche, educative, linguistiche
ed etno-antropologiche che caratterizzano anch'esse il Corso di Dottorato, che si articola in tre
curricula: 1) curriculum filosofico, 2) curriculum pedagogico e psicologico, 3) curriculum
antropologico-linguistico.
In questo contesto, la principale attività di formazione alla ricerca è costituita dall’approfondimento,
nell’ambito del progetto di ricerca della tesi sotto la guida di uno o più docenti tutor, di argomenti
originali e innovativi che di norma conducono alla pubblicazione dei risultati e alla loro presentazione
in convegni specialistici, unitamente all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a livello
avanzato di carattere teorico e metodologico riguardo alla ricerca scientifica di base e applicata. Gli
obiettivi formativi del Dottorato vengono raggiunti, nell’ambito di ciascun curriculum, attraverso
piani di formazione e ricerca, personalizzati a seconda del tema della tesi, che permettono a ogni
studente l'acquisizione di 180 crediti nel triennio di durata del ciclo dottorale.

Nel secondo anno il dottorando procede secondo il percorso personalizzato concordato con il docente
tutor nell’ambito delle attività didattiche formative e delle attività di ricerca finalizzate
all’elaborazione della Dissertazione finale. In accordo con il docente tutor, in relazione al curriculum,
il dottorando può scegliere fra gli Insegnamenti ad hoc (si consiglia nel primo e nel secondo anno)
per un massimo di 24 cfu, e può scegliere fino ad un massimo di 2 insegnamenti magistrali (cfu n.
variabile, si consiglia anch’essi nel primo e secondo anno) che, in caso di soggiorno di studio e di
ricerca all’estero, possono essere ivi effettuati. Il passaggio agli anni successivi al primo è soggetto
a valutazione, previa presentazione al Collegio del Dottorato di una relazione sull’attività svolta.
L’attività di ricerca concerne in maniera preponderante il lavoro di ricerca e di elaborazione della tesi
per circa 90/100 cfu; i restanti cfu possono essere conseguiti ad es. mediante partecipazione e/o
relazione a convegni, pubblicazione di articoli, recensioni, monografie, attività di tutorato, didattica
integrativa, organizzazione di convegni e workshop, ecc. (per le tipologie di attività e per la loro
valutazione in cfu si rimanda al Regolamento del Dottorato).
Insegnamenti ad hoc
Per conseguire fino ad un massimo di 24 cfu in accordo con il docente tutor il dottorando, oltre agli
insegnamenti ad hoc indicati nel curriculum di appartenenza può scegliere insegnamenti dagli altri
curricula, sia in relazione al carattere anche interdisciplinare della formazione, sia per
l’approfondimento metodologico e progettuale della ricerca di base e avanzata.

1) Curriculum filosofico
- Etica e impresa. Le sfide del digitale, tra cambiamenti e investimenti, 2 cfu, in 2 moduli da 1 cfu,
Prof. L. Alici, Dott.ssa S. Meattini
- Vie della filosofia contemporanea, 1 cfu, M. Marianelli
- Metodo e ricerca storico filosofica, 2 cfu, in due moduli: 1) prof. M. Marianelli e dott. E. Pili, 2)
M. Marianelli e dott. ssa S. Meattini
- Ermeneutica e metodologia delle scienze umane, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. M. Casucci
- Questioni di epistemologia, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. L. Cimmino
- Forme problemi dell’ontologia: l’argomento ontologico fra modernità e contemporaneità, 1 cfu,
prof. ssa F. Valori
- Antropologia fenomenologica. Proposte per una psicologia della persona, 2 cfu, in due moduli da
1 cfu, prof. ssa N. Ghigi
- L’Educazione al patrimonio artistico: disegnare il futuro interrogando il tempo, 2 cfu, in due
moduli da 1 cfu, prof. F. Marcelli.
2) Curriculum pedagogico e psicologico
- ICT e processi di insegnamento e apprendimento, 2cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. ssa F.
Falcinelli

- Formazione e “invenzione” della dignità nelle relazioni interculturali, 2 cfu, in due moduli da 1
cfu, 1) Formazione e “invenzione” della creatività relazionale, 2) Formare alla dignità delle
relazioni interculturali, prof. M. Milella
- Come finanziare una ricerca nelle scienze umane: la nuova progettazione europea 2021/2027, 2
cfu, in due moduli da 1 cfu, prof.ssa A. Morganti
- Approccio quantitativo, qualitativo e mixed method nella ricerca in scienze umane, 2 cfu, in due
moduli da 1 cfu, prof.ssa C. Mazzeschi
- La stesura dei progetti, aspetti metodologici e pratici, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. ssa C.
Pazzagli
- Automatizzazione nell’acquisizione e analisi dati tramite matlab2, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu,
prof. V. Santangelo.
3) Curriculum antropologico-linguistico
- Modernismo e Buddhismo in Asia: Cina, Nepal, India e Sri Lanka, 2 cfu, prof. ssa E Bianchi
- Osservazione/partecipante e note etnografiche, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. M. Minelli
- Elementi di teoria e pratica della ricerca sul campo, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. A.
Koensler
- La ricerca antropologica e le prospettive future, 2 cfu, in due moduli da 1 cfu, prof. G. Pizza
- Ethnography and post-positivist challenges to traditional social sciences, 2 cfu, in inglese,
prof. ssa Pnina Motzafi-Haller, Visiting Researcher (Ben Gurion Univ. of Negev, Israel).
I Seminari, Summer school, Convegni, ecc. che saranno erogati saranno comunicati su apposito link
presente sul sito del Dipartimento www.fissuf.unipg.it nella pagina web dedicata al Dottorato in
Scienze umane.
Insegnamenti mutuati da CDL Magistrali dell’Ateneo (a. a. 2020/21)
I dottorandi individuano insieme al tutor gli insegnamenti magistrali in base al curriculum di
appartenenza; in relazione al carattere anche interdisciplinare del percorso formativo possono
scegliere un insegnamento magistrale di un altro curriculum del Dottorato, oppure presso un altro
Ateneo a livello nazionale e internazionale.
1) Curriculum filosofico
Dal CDL Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni
- Filosofia politica ed etica pubblica, 6 cfu, prof. L. Alici
- Economia politica, 6 cfu, prof.ssa Simona Bigerna
- Philosophy of Religion and Ontology, 9 cfu, prof. M. Moschini
- Filosofia morale, 12 cfu, prof. M. Borghesi

- Forme di umanesimo nella storia del pensiero occidentale, 12 cfu (2 moduli da 6 cfu. I modulo
prof. M. Marianelli, II modulo cod. Proff. L. Alici, A. Capecci)
Antropologia filosofica, 9 cfu, prof. ssa N. Ghigi
Dal CDL Magistrale in Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi
- Filosofia della comunicazione e dell’interpretazione, 6 cfu, prof. ssa F. Valori
- Teoria del soggetto e dell’alterità, 6 cfu, prof. M. Moschini
2) Curriculum pedagogico e psicologico
Dal CDL Magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della
salute
- Direzioni di ricerca e analisi dei dati in psicologia clinica e della salute, 9 cfu, G. Balboni
- Modelli e strumenti per la diagnosi psicologica, 9 cfu, C. Mazzeschi
- Progettazione e verifica degli interventi psicologici, 9 cfu, prof.ssa Chiara Pazzagli
- Teorie e metodi di valutazione del funzionamento individuale, della disabilità e della salute, 9 cfu,
prof. S. Federici
- Teorie e strumenti per la valutazione e progettazione dell’intervento in ambito familiare, 6 cfu,
prof.ssa E. Delvecchio
- Valutazione del funzionamento cognitivo tramite neuro imaging, 9 cfu, V. Santangelo
Dal CDL Magistrale in Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi
- Filosofia dell’educazione, 12 cfu, prof. M. Milella
Dal CDL Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni
- Pedagogia delle relazioni interculturali, 6 cfu, prof. M. Milella
Dal CDL Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni
- Pedagogia delle relazioni interculturali, 6 cfu, prof. M. Milella
3) Curriculum antropologico- linguistico
Dal CDL Magistrale in Scienze antropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale
- Antropologia medica ed etnopsichiatria, cfu 9, prof. G. Pizza
- Antropologia della globalizzazione, cfu 9, prof. A. Koensler
- Metodologia della ricerca etnografica, 6 cfu, prof. M. Minelli
Dal CDL magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni
Società e cultura della Cina, 9 cfu, prof. ssa E. Bianchi
Ulteriori attività formative

Oltre alla possibilità di partecipare a Seminari, Summer School, Convegni, Workshop e
Conferenze (regolarmente calendarizzati e, comunque, comunicati per e-mail ai dottorandi)
sono previsti soggiorni di ricerca in Italia (al di fuori delle istituzioni che già collaborano) e all’estero
(sia nell’ambito delle istituzioni che collaborano, sia al di fuori) per un periodo medio previsto per
studente, per ciascuna delle tre tipologie, di circa mesi 6.
Lingue – Per approfondire e affinare le competenze linguistiche il corso di Dottorato offre ai
dottorandi la possibilità di partecipare a corsi di lingua straniera svolti presso il Centro Linguistico
d’Ateneo (CLA). I livelli dei corsi di lingua offerti al CLA fanno riferimento al Common European
Framework of Reference (CEFR). Al termine del corso prescelto verranno valutati i livelli conseguiti
nelle singole abilità linguistiche.
Informatica - Il Corso di Dottorato offre ai dottorandi la possibilità di partecipare a laboratori
informatici già offerti in altri corsi di studio dell'Ateneo. Saranno inoltre organizzati specifici corsi in
moduli da 1 CFU (ad esempio uso di software per analisi dei dati, programmi per videoscrittura,
programmi di archiviazione e importazione dei dati bibliografici; approfondimento su banche dati e
loro consultazione). Per tali corsi sarà prevista una verifica del livello di conoscenza acquisito.
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento - Il
Corso di Dottorato offre la possibilità di partecipare a corsi da 1 CFU sulla gestione della ricerca,
della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento. I corsi tratteranno in particolare:
tecniche di progettazione e sviluppo della ricerca; redazione e gestione dei piani finanziari dei progetti
di ricerca; gestione dei progetti per fasi di avanzamento dei lavori e loro rendicontazione; gestione
dei rapporti con i finanziatori. I Corsi prevedono una verifica finale.
Valorizzazione dei risultati e della proprietà intellettuale - Il corso di Dottorato offre la possibilità
di partecipare a corsi da 1 CFU sulla valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale. I corsi
tratteranno: il passaggio dalla ricerca di base alla ricerca applicata; le tecniche di valorizzazione della
ricerca; il finanziamento della ricerca applicata; la tutela delle opere dell'ingegno; l'intervento degli
atenei a favore dei brevetti; la creazione d'impresa e gli spin off della ricerca. I Corsi prevedono una
verifica finale.
Strutture operative e scientifiche - I dottorandi avranno a disposizione, oltre ad un cospicuo
patrimonio librario (volumi, abbonamenti riviste), E-sources specificamente attinenti ai settori di
ricerca previsti, spazi attrezzati per operazioni elettroniche.
- I dottorandi avranno 2 stanze riservate (a Palazzo Stocchi e a Palazzo Florenzi), 3 aule virtuali per
lezioni in modalità telematica, oltre all’utilizzo di aule adeguate, sia di Palazzo Florenzi (sede Fissuf),
sia di Palazzo Stocchi.
-Laboratorio audiovisuale del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
(FISSUF).
-Laboratorio di Informatica delle Facoltà Umanistiche (LIDU)
-Centro Linguistico d'Ateneo (CLA).

