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Corso di Dottorato in FILOSOFIA  

Sede 
amministrativa 

Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
APPLICATA (FISPPA) 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse di 
Ateneo 

 n. 5   

Totale posti 
a concorso 

 n. 5   

Modalità di 
svolgimento 

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Prova orale a 
distanza 

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla 
selezione sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza ZOOM. 

Criteri di 
valutazione delle 
prove e dei titoli 
e loro 
ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 40 
Punti per la prova orale: massimo 60 

Titoli da 
presentare 

Tesi di 
laurea: 

Punti: 
massimo 5 

 (Candidati non ancora laureati: coloro che 
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 2022 
presenteranno un riassunto del progetto di tesi di 
laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di 
massimo 4 pagine)  

Curriculum: 
Punti: 
massimo 5 

 Dettagliato curriculum scientifico comprendente: a) 
formazione e titoli di studio; b) competenze 
linguistiche e informatiche; c) premi e borse di 
studio; d) partecipazione come relatore a congressi; 
e) pubblicazioni.  

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 30 

 Dettagliato progetto di ricerca che non superi i 
20.000 caratteri (spazi ed eventuale bibliografia 
inclusi).  

Preselezione per 
titoli. Prima 
riunione 
commissione 
giudicatrice 

27 MAGGIO 2022 alle ore 15:00 

Pubblicazione 
esiti della 
valutazione titoli  

Entro il giorno 07 GIUGNO 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61591 gli esiti 
delle valutazioni dei titoli. 
 
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la 
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10. 
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Pubblicazione del 
calendario delle 
prove orali a 
distanza e delle 
istruzioni per 
utilizzo dello 
strumento di 
videoconferenza 
ZOOM 

Entro il giorno 07 GIUGNO 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61591 il calendario 
delle prove orali a distanza e le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di 
videoconferenza ZOOM relativamente ai candidati che ne abbiano fatto richiesta 
nella domanda di partecipazione alla selezione e che abbiano superato la 
preselezione per titoli ottenendo un punteggio minimo di 7/10  

Prova orale  
16/06/2022 ore 09:00 - Eventuale proseguimento prova orale: 17/06/2022 ore 9 - 
Sala Giacon, Dipartimento FISPPA, Piazza Capitaniato 3, 35139, Padova 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova 
orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue straniere scelte dal 
candidato tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.  
 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana o in lingua inglese. 

Materie su cui 
verte l'esame 

Nell'esame orale la commissione verificherà le competenze e l'attitudine alla ricerca 
in uno dei seguenti ambiti: 1. Filosofia e storia delle idee (Storia della filosofia antica, 
medievale, moderna e contemporanea); 2. Filosofia politica e storia del pensiero 
politico (Filosofia politica, Storia delle dottrine politiche, Storia delle istituzioni 
politiche); 3. Filosofia teoretica e pratica (Filosofia teoretica, Logica e Filosofia della 
scienza, Filosofia morale, Estetica, Filosofia del linguaggio). 

Indicazioni sulla 
didattica del 
corso 

L'attività didattica triennale del Corso di Dottorato in Filosofia comprende:  
a) Insegnamenti ad hoc previsti nell’iter formativo; b) Attività didattiche trasversali e 
soft skills. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito web del Corso: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=302 

Sito Web del 
Corso: 

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=302  

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)  
Indirizzo: Piazza Capitaniato - N. 3, 35139 Padova (PD)  
Referente Amministrativo: Pittella Antonella 
Telefono: 0498274720 Email: dottorati.fisppa@unipd.it  

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati38  
I titoli vanno allegati in formato pdf.  
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la 
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata 
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Scadenze 
Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire da: 1 luglio 2022  
Inizio corsi: 1 ottobre 2022  

  

  




