DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

Padova, 13 gennaio 2014

Ai Dottorandi dei cicli XXVII, XXVIII e XXIX

Gentili Dottorandi,
in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia dell'Università di
Padova, nel dare il benvenuto ai nuovi iscritti, auguro a tutti un proficuo 2014.
Con l’occasione fornisco alcune informazioni sulla struttura e sul funzionamento del Corso
di Dottorato, invitandovi a consultare con regolarità la pagina dedicata al "Dottorato",
pubblicata nel sito del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (https://elearning.unipd.it/fisppa/course/view.php?id=302), in cui sono pubblicate
tutte le informazioni relative al Corso e alle attività formative. Alcune attività programmate
per il 2014 sono in via di definizione: le informazioni relative saranno aggiornate in corso
d’anno.

1) Informazioni generali
Il Dottorato di Ricerca in Filosofia, promosso dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali (DSGI), è organizzato in un unico indirizzo, articolato
tematicamente in tre percorsi o aree scientifiche:
Percorso n. 1 - Filosofia e storia delle idee
Referente prof. Fabio Grigenti: fabio.grigenti@unipd.it
Percorso n. 2 - Filosofia politica e storia del pensiero politico
Referente prof. Giovanni Fiaschi: g.fiaschi@unipd.it
Percorso n. 3 - Filosofia teoretica e pratica
Referente prof.ssa Francesca Menegoni: francesca.mengoni@unipd.it
Gli organi competenti a decidere sulle questioni relative alle attività formative, alla verifica
delle attività dei Dottorandi e alle autorizzazioni sono il Collegio Docenti e il Consiglio
Direttivo.
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Per quanto concerne le attività formative e le questioni di carattere più generale, dovete
rivolgervi al Coordinatore, poiché esse sono di diretta competenza del Collegio Docenti,
oppure al Servizio Post Lauream (postlauream.fisppa@unipd.it).
Per le questioni specifiche che riguardano le informazioni sull’assegnazione del
supervisore, sull’attività didattica seminariale, sull’attività di ricerca e la richiesta di
autorizzazioni, ciascun Dottorando si rivolgerà in prima istanza al referente del proprio
percorso.
Coordinatore, Referenti e Servizio Post Lauream vi forniranno tutte le informazioni
necessarie all’organizzazione del vostro percorso formativo.
Ogni comunicazione vi verrà inviata via e-mail: per questo siete pregati di segnalare
tempestivamente al Servizio Post Lauream qualunque cambio di indirizzo. In qualità di
Dottorandi dell’Università di Padova siete inoltre invitati, nel vostro interesse, ad attivare
un indirizzo nel dominio @unipd.it
Vi invito a consultare la Guida ai servizi e il Regolamento della Biblioteca del Dipartimento
di Filosofia e della Biblioteca “Ettore Anchieri” per individuare le opportunità che la
posizione di Dottorandi vi apre. Nel Dipartimento FISPPA (terzo piano, sopra la Biblioteca)
è inoltre disponibile una saletta-studio con alcuni computer a vostro uso esclusivo.

2) Piano Didattico Formativo
Il Piano Didattico Formativo di ciascun Dottorando comprende sia l'attività didattica sia
l'attività di ricerca ed è stabilito dal Collegio Docenti. In particolare, per quanto riguarda la
ricerca, il Collegio, sentito il Dottorando, approva l'argomento della dissertazione, e
nomina un supervisore entro il mese di marzo 2014.
I Dottorandi sono tenuti a partecipare alle attività del Dottorato; assenze saranno
ammesse solo per gravi e giustificati impedimenti. I Dottorandi sono inoltre tenuti a
raccogliere ogni anno le firme di frequenza delle attività formative previste sul libretto
personale e a farlo firmare al Coordinatore al termine di ogni anno accademico.
L'Attività Didattica comprende:
A - Attività Didattica Comune
a) Attività Didattica Comune obbligatoria
1)
Corso di eccellenza tenuto da docenti esterni al Dottorato che si svolgerà per più
giorni consecutivi in date che saranno comunicate. La registrazione sul libretto di ciascuno
verrà effettuata, ad attività conclusa, dal Docente che organizza l'iniziativa.
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2) Formazione all’uso dei servizi e degli strumenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo e
nello specifico della Biblioteca di Filosofia. Tale attività, obbligatoria solo per gli iscritti al
XXIX ciclo, sarà curato dal personale della Biblioteca di Filosofia. Referente: prof. Luca
Illetterati (luca.illetterati@unipd.it).
3) Redazione e cura di UNIVERSA, rivista online di recensioni filosofiche del Dottorato in
Filosofia (http://universa.filosofia.unipd.it/). Ogni dottorando dovrà presentare due
recensioni all’anno (concordate con il proprio tutor) e acquisire gli strumenti per la cura
della rivista. Maggiori informazioni vi verranno date dal docente referente, prof. Luca
Illetterati (luca.illetterati@unipd.it).
b) Attività Didattica Comune a scelta
E’ prevista la frequenza obbligatoria di almeno due attività tra quelle che sono in corso di
pubblicazione sul sito del Corso. La registrazione sul libretto di ciascuno verrà effettuata,
ad attività conclusa, dal Docente che organizza l'iniziativa.
B – Attività Didattica seminariale
L'Attività Didattica seminariale comprende una serie di proposte organizzate all’interno dei
diversi percorsi. Ciascun Dottorando è tenuto a frequentare:
I anno: tre seminari, uno dei quali può essere esterno al percorso.
II anno: due seminari, uno dei quali può essere esterno al percorso.
III anno: un seminario interno al percorso.
L’elenco dei seminari attivati per ciascun percorso è pubblicato sul sito del Corso di
Dottorato e sarà periodicamente aggiornato. Per poter valere ai fini dell’assolvimento degli
obblighi didattici, la frequenza a ciascun seminario non può essere inferiore al 70% della
sua durata. Ad attività conclusa, la registrazione sul libretto avverrà ad opera del
Responsabile di ciascun seminario, se interno al Corso, oppure dal Coordinatore del
Corso, se esterno.
La partecipazione alle attività del Dottorato è requisito necessario, insieme alla valutazione
dei risultati della qualità dell’attività di ricerca, per l’ammissione all’anno di corso
successivo. La mancata ammissione all’anno successivo comporta la decadenza dal
Dottorato.

3) Mobilità.
Il Dottorato in Filosofia incentiva l’impegno dei dottorandi in percorsi formativi che
prevedano periodi di studio prolungati (fino a un massimo di 18 mesi) presso università e
istituzioni di ricerca straniere e a questo fine sostiene, nei limiti delle proprie risorse, la loro
mobilità. Le informazioni in merito alla richiesta di mobilità sono pubblicate sul sito del
Dottorato alla voce Modulistica/Modulistica per dottorandi/Vademecum.
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4) Rappresentanza negli Organi Collegiali.
I Dottorandi eleggono i loro rappresentanti nel Collegio Docenti e nel Consiglio del
Dipartimento di afferenza del loro supervisore.
Buon lavoro a tutti!

Prof.ssa Francesca Menegoni
Coordinatore del Corso di Dottorato in Filosofia
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