
OFFERTA FORMATIVA

Attività didattica disciplinare
(Corsi di approfondimento

disciplinare, tematici, curriculari)

Previsti
SI/NO)

N. corsi
(ove applicabile)

Con verifica
finale

ORE CFU 
(se previsti)

Requisiti minimi previsti dal piano
formativo individuale

N. corsi ORE
CFU 

(se previsti)

Insegnamenti ad  hoc  previsti nell'iter
formativo  (minimo  8  ore  di  didattica
frontale anche impartita da più docenti) 

- Insegnamenti obbligatori

- Insegnamenti a scelta libera

Sì 33 33 1008 16 304 48

Sì 33 33 1008 256 32

Sì 6 6 48 6 48 6

Insegnamenti afferenti a Corsi di laurea No 0 0 0 0 0 0

Insegnamenti organizzati da altri Dottorati 
di Ricerca, Scuole, Master (nazionali e 
internazionali)

Sì 0

Osservazioni: (indicare in questo spazio anche se l’offerta si riferisce all’anno o al ciclo)

L’offerta formativa del Corso di Dottorato in Filosofia è molto più ampia rispetto a quanto richiesto ai dottorandi per l’assolvimento degli obblighi formativi.

La scheda riporta l’Offerta formativa triennale e i Requisiti minimi previsti dal piano formativo individuale triennale per gli iscritti al ciclo XXXVI.

A partire dal 2019/2020 (ciclo XXXV) il Corso ha introdotto in via sperimentale i crediti formativi per un totale di 48 CFU nel triennio ripartiti tra 

Insegnamenti ad hoc previsti nell’iter formativo e Attività didattiche trasversali e soft skills. 



Attività didattiche 
trasversali e soft 
skills

(tra cui le tipologie
definite dall’art. 4,

comma 1 del DM 94 –
Regolamento di
accreditamento)

Corsi istituiti
dal Dottorato di Ricerca

Corsi condivisi con altri Dottorati di Ricerca OR
E

CFU
 (se

previsti
)

Requisiti
minimi previsti

dal piano
formativo

individuale

N.
cor
si

ORE

 CFU 
(se

previsti
)

Linguistica
 Inglese: certificato almeno B2
CLA o Corsi presso atenei esteri

1 16 2

Informatica
Information Literacy: risorse informatiche 
per l’editoria

1 16 2

Gestione della ricerca, 
della conoscenza dei 
sistemi di ricerca e dei 
sistemi di 
finanziamento

Unipd: PhD educational week on transferable 
skills

0,5 8 1

Valorizzazione dei 
risultati della ricerca e 
della proprietà 
intellettuale

 Unipd: PhD educational week on transferable 
skills

0,5 8 1

Altro Universa. Recensioni di filosofia 4



Altre tipologie di attività Previsti SI’/NO

Cicli seminariali No

Summer / Winter school
Sì (non computabili negli 
obblighi formativi)

Convegni, stages
Sì (non computabili negli 
obblighi formativi)

Attività di gruppo/Journal club No

Altro
- attività didattica dei dottorandi in corsi di studio (minimo 3 ore annuali)
- presentazione annuale dello stato della ricerca

Sì


