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Collegio Docenti 
 

Ciclo 33: 

 

21 Docenti, di cui 

16 FISPPA 

4 SPGI 

1 DISSGEA 

n. Settori scientifico 

disciplinari interessati 

(SSD) 

Indicare il peso 

percentuale di 

ciascun SSD nel 

progetto scientifico 

del corso 

Settori concorsuali interessati Aree CUN-VQR interessate 

1. M-FIL/01   %  10,00  FILOSOFIA TEORETICA  

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

2. M-FIL/02   %  10,00  LOGICA, STORIA E FILOSOFIA 

DELLA SCIENZA 

 

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

3. M-FIL/03   %  15,00  FILOSOFIA MORALE  

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

4. M-FIL/04   %  10,00  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 

LINGUAGGI 

 

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

5. M-FIL/05   %  0,00  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 

LINGUAGGI 

 

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

6. M-FIL/06   %  10,00  STORIA DELLA FILOSOFIA   

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

7. M-FIL/07   %  5,00  STORIA DELLA FILOSOFIA  

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

8. M-FIL/08   %  10,00  STORIA DELLA FILOSOFIA  

 

11a - Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

 

9. SPS/01   %  30,00  FILOSOFIA POLITICA   

14 - Scienze politiche e sociali 

  TOTALE    %  100,00        
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Piano formativo e linee di ricerca 
 

L’offerta formativa comprende cicli di lezioni e seminari avanzati coperti con docenza interna e corsi 

tenuti da docenti di chiara fama di atenei esteri 
 

 

1. Attività didattica comune obbligatoria 

 
1.1 Corso di eccellenza, prof. Michael Quante, Università di Münster: Practical Reason as Objective Spirit 

 

1.2 De Bibliotheca: formazione dall’uso dei servizi e degli strumenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo e della 

Biblioteca di Filosofia 

 

• De Bibliotheca: tra biblioteca fisica e biblioteca digitale. I servizi della Biblioteca di Filosofia e del Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo 

• Banche dati per la ricerca filosofica 

• L’infinito universo del web 

 

1.3 Redazione e cura di Universa. Rivista di recensioni online del Corso di dottorato in Filosofia 

 
Universa nasce come luogo di informazione e di confronto sulle novità editoriali nel campo della filosofia e, allo stesso tempo, 

come occasione di formazione per gli iscritti al Corso di Dottorato. 
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2. Attività comune a scelta 

 
Frequenza di almeno due eventi internazionali tra i seguenti: 

 

- Differenza, tecnologie, individuazione 

- Leibniz e il diritto naturale 

- Winter School: Boundaries, Borders and Walls: What of Universality? 

- Letture su Husserl 

- Giustizia, pena e riparazione 

- Convegno della società italiana di filosofia teoretica 

- Semantics and Philosophy in Europe: Concepts, Intuitions and Manifest Reality 

- Filosofia trascendentale, corporeità e dinamiche del desiderio fra Fichte e Freud 
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3. Cicli di lezioni e seminari avanzati  
 

Frequenza obbligatoria di almeno tre corsi di 30 ore ciascuno tra i seguenti: 

 

- Seminario di filosofia antica. Aristotele, Politica, Libro I: la Polis, l’Oikos, l’uomo 

- Forme della razionalità e fede nel pensiero antico. Filosofia e filosofie in età tardo-antica 

- Questioni teologiche e fonti filosofiche alle origini del pensiero medievale 

- Il soggetto, la macchina, l’animale. Percorsi del pensiero filosofico europeo tra Otto e Novecento 

- Questioni di giustizia. La pena tra retribuzione, riparazione e perdono 

- Oikonomia. Fra società e comunità 

- Regolazione, istituzione, abitudine 

- Seminari di filosofia analitica, filosofia della logica e della scienza 

- Seminario di estetica. I filosofi e le arti 

- Letture kantiane 

- Temi e problemi della filosofia classica tedesca. Sistema e libertà nella filosofia classica tedesca 
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Dottorandi 

 

 
Ciclo 31: 9 (6 bA, 1 bcariparo, 2 sb) 

 

Ciclo 32: 9 (6 bA, 1 bcariparo, 1 bcariparo stranieri, 1sb) 

 

Ciclo 33: 9 (5 bA, 1 bcariparo, 1 bcariparo stranieri, 1 bCIRFIM, 1 sb) 
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Sbocchi occupazionali e professionali 

 
Gli sbocchi occupazionali e professionali del Dottore di ricerca in Filosofia riguardano l'inserimento 

nel mondo accademico, nell'industria culturale e nel settore del terziario avanzato, con compiti di 

progettazione, ricerca e consulenza a livello di relazioni pubbliche, comunicazioni e rapporti con il 

personale. Le prospettive di inserimento accademico in università italiane e straniere sono 

confortate da dati recenti. 

 

Dal 2013 al 2017 un buon numero di dottori di ricerca (per un totale di ca. 30 posizioni) è titolare di 

cattedre, contratti di insegnamento, assegni di ricerca o borse post-doc (durata 1-5 anni) in 

istituzioni accademiche italiane (Padova, Venezia) o straniere (Inghilterra, Germania, Portogallo, 

Cina, Giappone, Canada, USA, Argentina, Brasile). 

 

Altri hanno trovato collocazione nell'insegnamento della scuola secondaria superiore, nella 

pubblica amministrazione e nel settore terziario come liberi professionisti. 
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. 

Collaborazioni internazionali 
 

Numerosi visiting scientists hanno collaborato con il corso (lezioni, etc.) dal 2013 al oggi. 
 

Cotutele attive 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione 

1. WESTFÄLISCHE WILHELMS-

UNIVERSITÄT MÜNSTER  
Germania  COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 

2. UNIVERSITÉ PARIS OUEST-NANTERRE 

LA DEFENCE 
Francia  COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 

3. UNIVERSITY OF WESTERN SIDNEY Australia  COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 

4. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, CNRS – 

CENTRE JEAN PAPIN 

Francia COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 

5. UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS 

SINOS 

Brasile COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 

6. RUPRECHT KARL-UNIVERSITÄT 

HEIDELBERG 

Germania COTUTELA outgoing per il conseguimento 

del titolo congiunto 
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Carattere innovativo: interdisciplinarietà 

 
 

Premialità Miur e Unipd 
 

Dottorati che rispondono 

congiuntamente ai 

seguenti criteri   

    

presenza nel Collegio di 

Dottorato di docenti 

afferenti ad almeno due 

aree CUN, rappresentata 

ciascuna per almeno il 

20% nel Collegio stesso   

SÌ   

somma degli indicatori (R 

+ X1 + I) almeno pari a 2,8 

per ciascuna area   

  

presenza di un tema 

centrale che aggreghi 

coerentemente discipline 

e metodologie diverse, 

anche con riferimento 

alle aree ERC   

SÌ 
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Premialità (ciclo 33) 

 

 
- Premialità MIUR: Filosofia si colloca al ventiquattresimo posto (terza fascia, con 

punti 39,65) su trentanove corsi 

 

 

 

- Premialità Ateneo: Filosofia si colloca al ventottesimo posto (terza fascia, con punti 

106,7) su trentanove 


