Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli studenti e alla didattica
Ufficio Dottorati di ricerca

ALLEGATO 11

ULTIMA REVISIONE 10 maggio 2018
AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN
STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO.
DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA
(in convenzione con l'Università degli Studi di Udine)

Presentazione del corso

Sito web del dottorato

email del dottorato

Avviso: questa scheda contiene solo un riepilogo delle scadenze essenziali. Le modalità estese di
iscrizione al concorso di ammissione e tutte le altre necessarie informazioni si trovano sul Bando
all’indirizzo web: http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato
ADEMPIMENTO

TERMINE

domanda iscrizione online e upload dei
documenti

14 giugno 2018
ore 13.00 (ora italiana)

pagamento del contributo di ammissione

14 giugno 2018

conseguimento del titolo italiano di accesso
al concorso

31 ottobre 2018

conseguimento del titolo straniero di accesso
al concorso

entro il 1° ottobre 2018

presentazione del diploma o certificato di
laurea straniero
N.B. se disponibile entro il 14 giugno, caricarlo online;
oltre
tale
data,
inviarlo
via
email
a
dottorati@amm.units.it .

10 giorni dalla data del conseguimento
(e comunque non oltre l’11 ottobre)

Documentazione da caricare online (upload)
N.B.: la mancata consegna dei documenti obbligatori comporta l’esclusione dal concorso

Obbligatorio
/
Facoltativo

1. documento d’identità

obbligatorio

2. curriculum vitae et studiorum con particolare attenzione alle esperienze pre-dottorato e
all'attività in tesi di laurea (descrizione delle tecniche apprese, contributo personale etc)

obbligatorio
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3. certificazioni del titolo di accesso
a. laureati/laureandi in Italia: autocertificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni
del corso di laurea magistrale/specialistica o anteriforma frequentato nonché, per i laureati,
autocertificazione del voto finale di laurea.
L’autocertificazione potrà essere redatta secondo il modello “autocertificazione” disponibile online
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc >> modulistica; in alternativa si possono
utilizzare le autocertificazioni rilasciate dai servizi online degli atenei di provenienza, dove
previste;
b. laureati all’estero:
- diploma originale (o, se non ancora disponibile, certificato sostitutivo) attestante il titolo
universitario idoneo ai fini dell'ammissione al Dottorato (Master o titolo equivalente);
- certificato con l'indicazione degli esami e relative votazioni. Se l'università lo rilascia, il
candidato può presentare il Diploma Supplement in sostituzione del certificato degli
esami. Il titolo deve essere comparabile per durata e livello (e, se richiesto, per campo
disciplinare) con il titolo italiano di ammissione al dottorato e consentire l’accesso al
dottorato nel Paese che lo ha rilasciato;
c. laureandi all’estero:
- certificato con l'indicazione degli esami sostenuti durante il corso universitario (Master o
equivalente) con relative votazioni. Il certificato deve riportare la denominazione del titolo
da conseguire che deve essere comparabile per durata e livello (e, se richiesto, per
campo disciplinare) con il titolo di ammissione al dottorato e consentire l’accesso al
dottorato nel Paese che lo ha rilasciato.
N.B. Tutti i documenti di cui ai punti b. c., se redatti in una lingua diversa dall’inglese, devono
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana o inglese (vedi art. 3.2 del
bando).

obbligatorio

4. laureati e laureandi, abstract della tesi di laurea (italiano/inglese) vecchio ordinamento ovvero
specialistica/magistrale o equivalente nel caso dei titoli conseguiti all'estero.
L’abstract della tesi dovrà essere redatto secondo il “modello abstract” disponibile online
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc >> modulistica

obbligatorio

facoltativo

5. pubblicazioni (fino a 3)
6. un progetto di ricerca nell’ambito di una delle tematiche del Corso di Dottorato in Storia delle
società, delle istituzioni e del pensiero dal medioevo all'età contemporanea che andrà redatto
utilizzando il “modello progetto” disponibile online http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc
>> modulistica.

obbligatorio

POSTI E BORSE DISPONIBILI
Posti totali (esclusi gli eventuali riservati – cod
[R/2] [R/3] [R/4] ] [R/5] – già finanziati)

7

di cui senza borsa – cod [SB(A4)]

0
7

N.B.:
- I vincitori che accetteranno le borse a tema vincolato dovranno
svolgere le ricerche sulle tematiche previste
- I mesi di frequenza all’estero, nel triennio, previsti per ogni
dottorando ai fini dell’incremento della borsa sono 6 - 18

M/1-3

3

Borsa MIUR/Ateneo
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato

C/4-6

3

Università degli Studi di Udine
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato
Nota: numero di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni
dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6

C/7

1

Università degli Studi di Udine su fondi del “Progetto Dipartimento
di Eccellenza – Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio
Culturale dell’Università degli Studi di Udine” (DIUM) nell’ambito
della tematica "Heritage science"
Note:
- Per “Heritage science” si intendono “tutte le discipline che
riguardano la conservazione, l’interpretazione, la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale”;
- Il dottorando borsista dovrà frequentare e svolgere la ricerca
presso il DIUM ed il docente-tutor afferirà allo stesso

di cui con borsa(A1)

Borse di studio di
dottorato/assegni di ricerca
disponibili con l’indicazione del:
codice borsa, n.ro delle borse
ed il finanziatore
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Dipartimento;
- I mesi di frequenza all’estero previsti per il dottorando ai fini
dell’incremento della borsa sono 6
0

Posti riservati dotati di borse di
studio di dottorato/assegni di
ricerca disponibili per laureati in
Università estere con indicato:
n.ro borse, codice borsa e
finanziatore

R(B)/1

Posti riservati non dotati di
borse di studio di dottorato
disponibili per laureati in
Università estere

R(F)/1

Candidati già
borsisti di Stati
esteri.

R(C)/2

0

Candidati già
borsisti di specifici
programmi di
mobilità
internazionale

R(D)/3

0

Studiosi selezionati
nell’ambito di
accordi o
programmi di
ricerca
internazionali a cui
l’Università
partecipa in veste di
coordinatore o
partner

R(D)/4

0

Dipendenti di istituti
e centri di ricerca
pubblici impegnati
in attività di elevata
qualificazione (con
mantenimento di
stipendio)

R(E)/5

0

Posti
riservati
non
dotati di
borsa di
studio di
dottorato

Disponibilità ad accogliere studenti in regime di cotutela di tesi

si

IL CONCORSO
Titolo di studio richiesto
(art. 2 – Requisiti del Bando)

Lauree vecchio ordinamento

Lauree specialistiche/magistrali
appartenenti alle seguenti classi:
(sono valide tutte le lauree vecchio
ordinamento equiparate, di cui al decreto
interministeriale 9.7.2009 “Equiparazione
tra diplomi di laurea di vecchio
ordinamento (DL), lauree specialistiche
(LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della

--

Filosofia

--

Lettere

--

Scienze politiche

--

Giurisprudenza

--

Storia

--

Conservazione dei beni culturali

--

Materie letterarie

1/S

Antropologia culturale ed etnologia

2/S

Archeologia

5/S

Archivistica e biblioteconomia

10/S

Conservazione dei beni architettonici e ambientali

11/S

Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale

12/S

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
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partecipazione ai pubblici concorsi”)

15/S

Filologia e letterature dell’antichità

16/S

Filologia moderna

17/S

Filosofia e storia della scienza

18/S

Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica

21/S

Geografia

22/S

Giurisprudenza

24/S

Informatica per le discipline umanistiche

40/S

Lingua e cultura italiana

44/S

Linguistica

51/S

Musicologia e beni musicali

57/S

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

60/S

Relazioni internazionali

64/S

Scienze dell’economia

70/S

Scienze della politica

71/S

Scienze delle pubbliche amministrazioni

72/S

Scienze delle religioni

73/S

Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

88/S

Scienze per la cooperazione allo sviluppo

89/S

Sociologia

93/S

Storia antica

94/S

Storia contemporanea

95/S

Storia dell’arte

96/S

Storia della filosofia

97/S

Storia medievale

98/S

Storia moderna

99/S

Studi europei

102/S

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

LMG/01

Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

LM-1

Antropologia culturale ed etnologia

LM-2

Archeologia

LM-5

Archivistica e biblioteconomia

LM-10

Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM-11

Scienze per la conservazione dei beni culturali

LM-14

Filologia moderna

LM-15

Filologia, letterature e storia dell’antichità

LM-36

Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia

LM-38

Lingue moderne
internazionale

LM-39

Linguistica

LM-43

Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

LM-45

Musicologia e beni musicali

LM-52

Relazioni internazionali

LM-56

Scienze dell’economia

LM-62

Scienze della politica

LM-63

Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-64

Scienze delle religioni

per

la

comunicazione
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e

cooperazione

Modalità di ammissione

LM-65

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale

LM-78

Scienze filosofiche

LM-80

Scienze geografiche

LM-81

Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-84

Scienze storiche

LM-85bis

Scienze della formazione primaria

LM-87

Servizio sociale e politiche sociali

LM-88

Sociologia e ricerca sociale

LM-89

Storia dell’arte

LM-90

Studi europei

Titoli + Progetto di ricerca + Prova orale
Votazione finale: massimo 100 – minimo per l’idoneità 45 punti
Titoli (massimo 30 – minimo richiesto 10 punti):

Valutazione



curriculum vitae et studiorum

massimo 10



punteggio di laurea

massimo 10



esami sostenuti

0



abstract tesi di laurea

0



pubblicazioni

massimo 10

Progetto di ricerca: massimo 40 – minimo 20 punti
Prova orale: massimo 30 – minimo richiesto 15 punti
N.B. la Commissione nella riunione preliminare può stabilire dei subcriteri di valutazione
La pubblicazione degli esiti sul sito http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato, prevede la seguente
sequenza: Valutazione del titolo straniero (nel caso di candidati con titolo straniero) >> Valutazione dei titoli >>
Valutazione del progetto >> Prova orale. La graduatoria sarà pubblicata dopo l’approvazione, con Decreto Rettorale, degli
atti del concorso.

Calendario
delle prove

Inizio valutazione dei
titoli

26 giugno 2018

Colloquio

24.07.2018 alle ore 09.30 (ora italiana), presso l’Università degli Studi di
Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici – Androna Campo Marzio 10 Sala “Arduino Agnelli” - II piano - Trieste
La Commissione può riservarsi di distribuire i candidati su più giornate

Lingua del colloquio

Italiano / inglese per i candidati non italofoni

Conoscenza della lingua
straniera

Inglese (livello richiesto QCER B1 verificato in sede d’esame)
Italiano per i candidati non italofoni (livello richiesto QCER B1 verificato in
sede d’esame)

In aggiunta alla lingua
prevista per il colloquio
la lingua legata al
progetto di ricerca

(livello di conoscenza QCER B1)

Possibilità di colloquio in
videoconferenza (vedi
art. 5.2 del Bando)

Su richiesta del candidato, il colloquio potrà avvenire negli stessi orari in
videoconferenza.
Il candidato che non aveva allegato la richiesta di colloquio in
videoconferenza durante la procedura online, potrà inviarla all’indirizzo
dottorato.stofil@units.it fino a quattro giorni lavorativi prima della data
stabilita per lo svolgimento della prova orale, specificandone i motivi.
Il modulo di richiesta per la videoconferenza è disponibile all’indirizzo
http://www.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato >> Modulistica
La Commissione concorderà con il candidato l'orario per l’inizio del colloquio.
La Commissione si riunirà il giorno 24.07.2018 alle ore 09.00 (ora italiana),
presso l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici –
Androna Campo Marzio 10 - Trieste – Sala “Arduino Agnelli” - II piano Trieste
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INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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