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All. E) 
 

CORSO DI DOTTORATO INTERNAZIONALE IN “FILOSOFIA: FORME E STORIA DEI 
SAPERI FILOSOFICI” 

 Philosophie: Formes et histoire des savoirs philosophiques / Philosophie: Formen und Geschichte des 
philosophischen Wissens” 

 
Università del Salento / Université Paris Sorbonne / Universität zu Köln 

 
Dipartimento proponente Studi Umanistici in convenzione con Scuola Superiore 

ISUFI 
 
Department of Humanities 
Associated Departments: Scuola Superiore ISUFI 
 

Coordinatore Prof. Loris Sturlese 
 

Durata 3 anni 

Posti e borse di studio Numero complessivo di posti                              4 
 
Posti con borsa di studio                                     4  di cui: 
 
- borse su fondi d’Ateneo (una borsa è cofinanziata 
dall’ISUFI)                                                             4              
 
Posti senza borsa di studio                                   0 
 

Tematiche di ricerca • Storia della filosofia nel medioevo  
• Storia della filosofia nell’età cartesiana  
• Storia della filosofia moderna 
• Storia della filosofia contemporanea 
• Fenomenologia, Esistenzialismo, Metafisica 
• Filosofia morale, Storia della scienza 
 
History of medieval philosophy. 
History of philosophy in the Cartesian Age. 
History of modern philosophy. 
History of contemporary philosophy. 
Phenomenology, Existentialism, Metaphysics. 
Moral philosophy, History of science 

Requisiti di partecipazione - Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea 
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 
270/2004) in qualsiasi disciplina. 
 
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi 
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici 
concorsi. 
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- Titolo analogo conseguito presso Università straniere 
legalmente riconosciute. 
 

Modalità di selezione Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio 
 
Valutazione dei titoli (max 10/100): 
 
Evaluation of academic qualifications (maximum 
score: 10/100) 
 
voto laurea magistrale (max 5/100) 
master, corsi di perfezionamento (max 3/100) 
pubblicazioni (max 2/100) 
 
master’s degree (max. score 5/100) 
specialisation courses (max. score 3/100) 
publications  (max. score 2/100) 
 
Valutazione del progetto di ricerca (max 45/100) 
 
Evaluation of research project (maximum score 
45/100) 
 
max pagine 6, inclusa bibliografia 
 
maximum 6 pages, bibliography included. 
 
Il progetto di ricerca può essere presentato nelle seguenti 
lingue: italiano, inglese, francese o tedesco.  
 
The research project can be presented either in Italian or 
English, French or German, depending on the applicant’s 
choice. 
 
Il candidato ha l’obbligo di indicare il possibile co-
Direttore di tesi presso l’Università del Salento, 
l’Università di Paris-Sorbonne e/o presso l’Università di 
Colonia (elenco: 
http://www.studiumanistici.unisalento.it/70#). 
 
Candidate must indicate a possible thesis co-supervisor at 
the University of Salento, the University of Paris-
Sorbonne and/or the University of Cologne. 
 
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano 
riportato nella prova scritta un punteggio minimo di 30. 
 
Colloquio (max 45/100) 
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Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del 
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto 
del dottorato. 
 
Oral examination, that will assess the candidate’s 
aptitude for scientific research on the Doctorate’s topics 
(maximum score: 45/100) 
 
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della 
lingua francese, tedesca o inglese a scelta del candidato. 
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della 
lingua italiana.  
La verifica della lingua straniera per tutti i candidati 
nonché della lingua italiana per i soli candidati stranieri 
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a max 10/100 
da ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al 
colloquio. 
 
During the oral examination the applicant’s skills with 
French, German, English, depending on the applicant’s 
choice will be assessed. For foreign applicants the 
knowledge of Italian will be assessed. 
 
Maximum score for linguistic skills: 10/100. 
 
L’esame si intende superato se la somma dei punteggi 
conseguiti nella valutazione delle tre prove è pari ad 
almeno 65/100. 

Calendario delle prove - colloquio: 7/9/2015, Dipartimento di Studi umanistici, 
Via Stampacchia 45 Lecce, studio 21A (colloquio) , ore 
10, o videoconferenza per i candidati residenti 
all’estero. 

 
- oral exam: 7/9/2015 Department of Humanities, Via 
Stampacchia 45, Lecce, room 21A, time: 10 a.m. (or 
videoconferencing). 

Colloquio a distanza Ai candidati residenti all’estero sarà offerta la possibilità 
di sostenere il colloquio orale via skype. A tal fine i 
medesimi dovranno fornire, già all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione, un valido 
account skype. 
 
Applicants residing abroad and willing to take the oral 
exam by videoconferencing over Skype (through webcam) 
must specify the choice of this procedure for the oral 
examination and provide their own registered skype name, 
when applying for the call. 
 



 

 
RIPARTIZIONE RICERCA 

AREA POST LAUREA 

UFFICIO DOTTORATI E BORSE POST 

LAUREA 
ufficio.dottorati@unisalento.it 

Palazzo Andrioli 
Piazza San Vito, 14 
73010  Lequile 
 
T +39 832 299200 – 9210 
9228 - 9232- 9234 -38       
 
F +39 832 299201 - 
299235 

 

4 
 

Pubblicazione esiti del concorso La pubblicazione dell’elenco degli ammessi al 
colloquio verrà effettuata il 4/09/2015 al sito 
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70# 
 
The list of the applicants selected for the oral examination 
will be published on 4/9/2015 at the site 
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70#. 

Siti  web dove reperire le informazioni  Sito di Ateneo: 
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi – 
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca 
 
sito web del Dipartimento di Studi Umanistici: 
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70# 

Responsabile amministrativo del 
procedimento di selezione 

 
Dott.ssa Simona Palermo 
 

 
 
 


