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Allegato “A” 
Schede delle Corsi di Dottorato e degli indirizzi attivati 

Elenco delle schede:  ....................................................................................... p. 1 
Elenco delle borse di dottorato a tematica vincolata a concorso: .................... p. 2 
Schede dei singoli dottorati: ............................................................................. p. 3 e seguenti 
 

Elenco delle schede: 
 

Dottorato, Indirizzo 
Con 

borsa 
Senza 
borsa 

In sopran-
numero per 

stranieri 

Scheda 
numero 

 

Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del 
lavoro (Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari” ) 

6 6 2 1 

 

Dottorato di ricerca in Filosofia 3 3 2 2 

 

Dottorato di ricerca in Italianistica e filologia classico-medievale  

Indirizzo: Filologia classico-medievale 2 2 1 3.1 

Indirizzo: Italianistica 2 2 2 3.2 

 

Dottorato di ricerca in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea 5 5 8 4 

 

Dottorato di ricerca in Lingue, culture e società moderne 4 4 8 5 

 

Dottorato di ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici (Scuola 
dottorale interateneo “Global Change Science and Policy”) 

8 (+1) 8 (+1) 2 6 

 

Dottorato di ricerca in Scienze ambientali 6 6 2 7 

 

Dottorato di ricerca in Scienze chimiche 6 6 3 8 

 

Dottorato di ricerca in Scienze del linguaggio 3 3 8 9 

 

Dottorato di ricerca in Scienze della cognizione e della formazione  2 2 6 10 

 

Dottorato di ricerca in Storia antica e archeologia 3 3 2 11 

 
 I posti tra parentesi sono subordinati alla conferma del finanziamento da parte della Fondazione per l'Università e l'Alta 

Cultura in Provincia di Belluno 
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Elenco delle borse di dottorato a tematica vincolata a concorso 

 
Sul sito della Scuola Dottorale di Ateneo, alla pagina www.unive.it/graduateschool > Ammissione > Bandi  verranno pubblicate 
le eventuali ulteriori borse che saranno messe a concorso, a seguito di finanziamenti di Enti pubblici o privati (art. 2, comma 4 
del Bando di ammissione). 
Alla stessa pagina verrà comunicato anche se il finanziamento della borsa vincolata alla tematica proposta dalla Fondazione 
per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno (contrassegnata con *) sarà confermato. 
 

Codice Tematica Dottorato Scheda 

28-01 
Poteri delle Autorità Portuali in tema di navigabilità, sicurezza e 
pianificazione del territorio (finanziata dall’Autorità Portuale di 
Venezia) 

Diritto europeo dei contratti 
civili, commerciali e del 
lavoro 

1 

28-02 
Ragionamento giuridico, tradizioni religiose e culture nazionali. Il diritto 
tra cultura nazionale e globalizzazione” (finanziata dalla Fondazione 
Studium Generale Marcianum) 

Diritto europeo dei contratti 
civili, commerciali e del 
lavoro 

1 

28-03 
Financing Low Carbon Growth  (finanziata dall’Istituto Climate Policy 
Initiative - CPI) 

Scienza e Gestione dei 
Cambiamenti Climatici 

6 

28-04 
Modellistica economica di crescita e/o di equilibrio economico 
generale da integrare con competenze di economia ambientale 
(cofinanziata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei) 

Scienza e Gestione dei 
Cambiamenti Climatici 

6 

28-05 

Cambiamenti climatici e qualità dei prodotti agroalimentari: un 
progetto di ricerca per studiare l'influenza del global change sul 
corredo di nutrienti e sostanze naturali caratterizzanti le produzioni 
agricole (Fondo per il sostegno dei giovani) 

Scienza e Gestione dei 
Cambiamenti Climatici 

6 

28-06* 

Variazioni climatiche, ecologiche ed ambientali nelle Dolomiti durante 
l’Olocene attraverso lo studio della composizione isotopica  di 
diatomee sub-fossili prelevate da carote di torba (borsa subordinata  
alla conferma del finanziamento da parte della Fondazione per 
l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno) 

Scienza e Gestione dei 
Cambiamenti Climatici 

6 

28-07 
Risk based approach for brownfield regeneration (finanziata dal 
Dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica, 
nell’ambito del Progetto europeo TIMBRE) 

Scienze ambientali 7 

28-08 
Produzione energetica (idrogeno e metano) da fonti rinnovabili via 
codigestione anaerobica a doppia fase  (Fondo per il sostegno dei 
giovani) 

Scienze ambientali 7 

28-09 
Fosfori nano ceramici inglobati in particelle ceramiche mesoporose 
(Fondo per il sostegno dei giovani) 

Scienze chimiche 8 

 
 

http://www.unive.it/graduateschool
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1. Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro (Scuola dottorale 
interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”) 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Sassari 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Diritto privato europeo dei contratti con i consumatori; Diritto privato europeo dei contratti 
commerciali; Diritto della concorrenza; Fonti del diritto europeo dei contratti; I contratti di lavoro; 
Diritto comunitario e comparato del lavoro; Diritto della navigazione marittima e legislazione 
portuale; Diritto costituzionale comparato; Storia del diritto; Filosofia del diritto  

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 19/S Finanza; 22/S Giurisprudenza; 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; 84/S Scienze economico-aziendali;  89/S Sociologia; 99/S Studi europei; 
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;   

 o Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza;  
LM-56 Scienze dell'economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-52 Relazioni 
internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;  LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi 
europei; 

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai 
sensi del D.M. 9 luglio 2009;  

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 4 di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Economia 

Borse finanziate da altri 
Enti 

2 

 1 finanziata dall’Autorità Portuale di Venezia, vincolata alla 
tematica: “Poteri delle Autorità Portuali in tema di 
navigabilità, sicurezza e pianificazione del territorio” (cod. 
28-01) 

 1 finanziata dalla Fondazione Studium Generale 
Marcianum, vincolata alla tematica: “Ragionamento 
giuridico, tradizioni religiose e culture nazionali. Il diritto tra 
cultura nazionale e globalizzazione” (cod. 28-02) 

Posti senza borsa 6  

Totale posti a concorso 12  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

2  

Modalità di ammissione Prova scritta, valutazione dei titoli, prova orale con test di lingua straniera 

Lingua/e 
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: 
francese, inglese, spagnolo. L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per la prova scritta: 40 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 25) 

 Punti per la prova orale: 35 

 Punti per i titoli: 25  

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

Prova scritta: 23 aprile 2012 ore 9.00 

Prova orale: 24 aprile 2012 ore 9.00  

Entrambe le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia (sede Ca’ Bottacin 
Dorsoduro 3911, Venezia) 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

7 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Laurea specialistica/magistrale o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il 
D.M. 509/1999 o analogo titolo accademico conseguito all’estero con indicazione degli esami 
sostenuti 

Titoli facoltativi 

 Scientifici: pubblicazioni sui temi attinenti ai curricula dottorali; 

 Altri titoli: master;  frequenza a corsi universitari di perfezionamento o specializzazione, anche 
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linguistica; borse post laurea; tirocinio; lettere di accredito da parte di docenti italiani o stranieri.  

Materie su cui verte 
l’esame 

Prova scritta: sarà fornita una traccia su argomenti attinenti alle tematiche del dottorato, una per 
ciascun percorso (diritto privato, diritto commerciale, diritto del lavoro, legislazione portuale e 
della navigazione). Il candidato svolgerà una traccia a sua scelta. 

Prova orale: verifica preparazione giuridica di base in relazione alle tematiche del Dottorato 
discussione sulla prova scritta e sulle tematiche di ricerca del Dottorato. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Gli studenti sono obbligati alla frequenza delle attività formative determinate dal Collegio dei 
docenti (sia nella sede di Venezia che nelle altre sedi consorziate nella Scuola Dottorale) e alla 
partecipazione a convegni ed altre iniziative proposte dal tutor. Tutti i dottorandi sono obbligati a 
svolgere un periodo di perfezionamento presso una sede universitaria o di ricerca estere per una 
durata minima di 3 mesi anche non continuativi. Svolgeranno altresì attività di redazione di 
papers e pubblicazioni scientifiche su temi concordati con il tutor.  

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 
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2. Dottorato in Filosofia 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Storia della Filosofia antica e tardo antica; Storia e attualità della Filosofia classica tedesca; 
Dialettica e teoria critica; Ontologia, Fenomenologia ed Ermeneutica; Filosofia della religione; 
Filosofia della pratica; Intersoggettività, comunicazione e riconoscimento; Filosofia politica; 
Filosofia del linguaggio; Estetica e Filosofia della musica; Logica; Epistemologia; Filosofia della 
Psicologia. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale; 

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto 
AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 3 di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Posti senza borsa 3  

Totale posti a concorso 6  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

2  

Modalità di ammissione Valutazione titoli scientifici, valutazione progetto di ricerca, colloquio 

Lingua/e 

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza dell'inglese, integrabile con la conoscenza 
di un'altra lingua straniera significativa per lo studio della filosofia. 

L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano o inglese. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per il progetto di ricerca: 43 

 Punti per i titoli: 14 

Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio (progetto + titoli): 28 

 Punti per il colloquio: 43 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 24 aprile 2012. 

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il giorno 27 aprile 2012. 

Il colloquio si terrà il giorno 2 maggio 2012 dalle ore 10.30, presso il Dipartimento di Filosofia e 

beni culturali (Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, Venezia). 

I candidati stranieri potranno sostituire la prova orale con un colloquio in videoconferenza previo 
accordo con la Commissione. 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

11 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di titolo accademico di secondo livello AFAM o di analogo 
titolo accademico conseguito all’estero; 

 Progetto di ricerca (max 15.000 caratteri, spazi inclusi, spaziatura 1,5, lingua: italiano o 
inglese; sono richiesti un panorama dello stato delle ricerche ed una bibliografia conclusiva); 

 Due lettere di presentazione da parte di docenti universitari o da studiosi appartenenti ad 
istituzioni di alta ricerca e formazione internazionalmente riconosciute. 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, dovranno 
riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

mailto:phd.application@unive.it
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Titoli facoltativi 

 Tesi o abstract (di almeno 15.000 caratteri spazi inclusi) di Laurea specialistica/magistrale o di 
Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 o di titolo 
accademico di secondo livello AFAM o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Diplomi di specializzazione; 

 Corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti sia in Italia che all’estero;  

 Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di 
studio, incarichi di ricerca, sia in Italia che all’estero; 

 Pubblicazioni. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Discussione dei titoli scientifici, del progetto di ricerca e del curriculum del candidato. Prova di 
lingua straniera mediante lettura e traduzione di un testo scientifico. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 
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3.1 Dottorato in Italianistica e filologia classico-medievale: indirizzo in Filologia classico-
medievale 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università degli studi di Trieste 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Edizione, commento e interpretazione di testi greci e latini dell’Antichità classica (dall’età 
arcaica al tardoantico) e di testi letterari del Medioevo (greci, latini e romanzi); Manoscritti e 
scritture greche e latine dal Medioevo al Rinascimento; Storia degli studi classici e ricezione 
dell’antico. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto 
AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 2  

Posti senza borsa 2  

Totale posti a concorso 4  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

1  

Modalità di ammissione Prova scritta, valutazione titoli, prova orale 

Lingua/e 

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua a scelta tra francese, 
inglese, spagnolo, tedesco. 

L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per la prova scritta: 50 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 30) 

 Punti per la prova orale: 30 

 Punti per i titoli e pubblicazioni: 20 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

Prova scritta: 23 aprile 2012 ore 11.30, presso la Sala Seminari, 1° piano, Palazzo Malcanton 

Marcorà – Dorsoduro 3484/d, Venezia. 

Prova orale: 24 aprile 2012 ore 13.00, presso la Sala Seminari del Dipartimento di Studi 

umanistici, 2° piano (Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d, Venezia). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

9 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli facoltativi 

 Curriculum studi universitari e voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea 
dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 o di titolo accademico 
di secondo livello AFAM o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Borse di studio post-laurea;  

 Frequenza a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria di durata non 
inferiore a sei mesi; 

 Pubblicazioni scientifiche. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Filologia dei testi classici greci e latini; Manoscritti greci e latini; Filologia dei testi medievali e 
umanistici in latino e volgare. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 
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3.2 Dottorato in Italianistica e filologia classico-medievale: indirizzo in Italianistica 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università degli studi di Trieste 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca Edizione, commento e interpretazione di testi letterari italiani del Medioevo e del 
Rinascimento, dell’età moderna e contemporanea; Civiltà letteraria delle Venezie; Informatica 
umanistica; Prospettive della critica letteraria. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto 
AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Posti a concorso Borse di Ateneo 2 di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Studi umanistici 

Posti senza borsa 2  

Totale posti a concorso 4  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 2  

Modalità di ammissione Prova scritta, valutazione titoli, prova orale 

Lingua/e Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua a scelta tra francese, 
inglese, spagnolo, tedesco. 

L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per la prova scritta: 50 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 30) 

 Punti per la prova orale: 30 

 Punti per i titoli e pubblicazioni: 20 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

Prova scritta: 26 aprile 2012 ore 9.30, presso la Sala Piccola del Dipartimento di Studi 

umanistici, 2° piano (Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d,  Venezia). 

Prova orale: 27 aprile 2012 ore 14.30, presso la Sala Seminari del Dipartimento di Studi 

umanistici, 3° piano (Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d, Venezia). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

9 maggio 2012 

Titoli valutabili Titoli facoltativi 

 Curriculum studi universitari e voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea 
dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 o di titolo accademico 
di secondo livello AFAM o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Borse di studio post-laurea;  

 Frequenza a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria di durata non 
inferiore a sei mesi; 

 Pubblicazioni scientifiche. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri. Problemi storico letterari, filologici, linguistici ed 
ermeneutici. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 
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4. Dottorato in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 
Lingue, culture, storia, pensiero, arte e istituzioni economico-giuridiche dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea (lingue di riferimento: arabo, aramaico, armeno, cinese, coreano, ebraico, 
georgiano, giapponese, hindi, persiano, sanscrito, tibetano, turco, urdu e yiddish) 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 39/S - Interpretariato di 
conferenza; 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche; 43/S - Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale; 44/S Linguistica; 72/S - Scienze delle religioni; 104/S - 
Traduzione letteraria e tecnico-scientifica; LM-36 - Lingue e letterature dell'Africa e 
dell'Asia; LM-38 - Lingue Moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; 
LM-39 Linguistica; LM-64 - Scienze delle religioni; LM-94 Traduzione Specialistica e 
Interpretariato; 

o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai 
sensi del D.M. 9 luglio 2009;  

o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

 conoscenza di almeno una delle lingue indicate tra le tematiche di ricerca documentata da 
un curriculum di studio almeno triennale 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 5 
di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Studi sull'Asia e 
sull'Africa Mediterranea 

Posti senza borsa 5  

Totale posti a concorso 10  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

8  

Modalità di ammissione 

Prova scritta, prova orale, valutazione titoli. 

I candidati stranieri possono scegliere se fare domanda per tutti i posti a concorso, o solo per i 
posti in soprannumero senza diritto alla borsa di dottorato, compilando il questionario online 
durante la registrazione della domanda. In questo secondo caso, non dovranno sostenere la 
prova orale, ma saranno selezionati tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e 
del progetto di ricerca. Nell’assegnazione dei posti in soprannumero verrà comunque data 
priorità ai candidati stranieri che abbiano sostenuto e superato le prove 

Lingua/e 

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua francese o inglese, e di una 
delle seguenti lingue (antica o moderna): arabo, aramaico, armeno, cambogiano, cinese, 
coreano, ebraico, georgiano, giapponese, hindi, indonesiano, mancese, mongolo, persiano, 
sanscrito, tailandese, tibetano, turco, urdu, vietnamita e yiddish. 

L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano. 

I candidati stranieri possono presentare richiesta di sostenere le prove in una lingua a scelta 
tra inglese, francese o spagnolo, indicandola nella domanda di iscrizione. La scelta di lingue 
diverse da quelle indicate dovrà essere concordata con la Commissione. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per la prova scritta: 50 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 45) 

 Punti per la prova orale: 30 

 Punti per i titoli: 20 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 2 maggio 2012. 

 Prova scritta: 3 maggio 2012 ore 10.00, Polo didattico S. Basilio – Magazzino 5, aula 2B, 

Venezia.  

La lista degli ammessi alla prova orale verrà pubblicata sul sito di Ateneo il giorno 7 maggio 
2012. 

 Prova orale: 11 maggio 2012 ore 10.00, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa mediterranea (Palazzo Vendramin dei Carmini – Dorsoduro 3462, Venezia). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

22 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Progetto di ricerca; 

 Tesi di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
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introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Curriculum vitae et studiorum 

Titoli facoltativi 

 Pubblicazioni scientifiche; 

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di 
specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati);  

 Borse di studio e assegni di ricerca; 

 Lettere di presentazione da parte di docenti italiani o stranieri 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

Materie su cui verte 
l’esame 

La prova scritta consiste in un elaborato attraverso il quale la commissione appurerà le 
competenze linguistiche e la padronanza delle metodologie di ricerca applicate all’area 
culturale e alla disciplina scientifica oggetto d’analisi da parte dei candidati.  

Il colloquio prevede una discussione sull’area d’interesse del candidato, sul suo progetto di 
ricerca e sulla produzione scientifica presentata; è inoltre prevista la verifica della conoscenza 
delle due lingue straniere prescelte dal candidato. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

Il dottorato prevede un percorso formativo costituito da cicli di lezioni, seminari e conferenze di 
docenti italiani e stranieri. 

mailto:phd.application@unive.it
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5. Dottorato in Lingue, culture e società moderne 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università degli Studi di Udine 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Le lingue, letterature e culture moderne delle aree sottoelencate, nei loro aspetti stilistici, 
retorici, filologici, storici ed epistemologici, sia nelle loro specificità derivanti dai diversi 
contesti, che in una prospettiva comparativa come presupposto per la comunicazione tra 
sistemi culturali complessi: 

 Culture e letterature angloamericane 

 Cultura e letteratura inglese 

 Culture e letterature postcoloniali di lingua inglese  

 Cultura e letteratura francese e francofona europea 

 Culture e letterature iberoamericane 

 Culture e letterature spagnola, catalana e portoghese della penisola iberica 

 Culture e letterature lusofone dell’America Latina e dell’Africa 

 Cultura e letteratura tedesca e austriaca 

 Culture, letterature, filologie, linguistica, storia e pensiero relativi alle seguenti aree di 
lingua: albanese, bulgara, ceca, croata, greca, polacca, russa, serba, slovena 

Nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di riferimento: studi comparatistici, studi sul 
romanzo, studi interculturali e studi inter artes. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 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; 13/S - Editoria, 
comunicazione multimediale e giornalismo; 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; 39/S - Interpretariato di conferenza; 40/S - Lingua e 
cultura italiana; 42/S - Lingue e letterature moderne euroamericane; 43/S - Lingue straniere 
per la comunicazione internazionale; 44/S - Linguistica; 51/S - Musicologia e beni musicali; 
63/S - Scienze cognitive; 72/S - Scienze delle religioni; 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; 104/S - Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica; 

 o Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-01 - Antropologia culturale ed 
etnologia; LM-02 - Archeologia; LM-05 - Archivistica e biblioteconomia; LM-10 - 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei 
beni culturali; LM-14 - Filologia moderna; LM-15 - Filologia, letterature e storia dell'antichità; 
LM-19 - Informazione e sistemi editoriali; LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e 
americane; LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 - 
Linguistica; LM-45 - Musicologia e beni culturali; LM-55 - Scienze cognitive; LM-64 - 
Scienze delle religioni; LM-78 - Scienze filosofiche; LM-80 - Scienze geografiche; LM-84 - 
Scienze storiche; LM-89 - Storia dell'arte; LM-94 - Traduzione specialistica e interpretariato; 

 o laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai 
sensi del D.M. 9 luglio 2009. 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

 Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

 Conoscenza approfondita di almeno una delle lingue prescelte, comprovata dal curriculum. 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 4  

Posti senza borsa 4  

Totale posti a concorso 8  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

8  

Modalità di ammissione 

Valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni, e del progetto di ricerca proposto; prova orale. 

I candidati stranieri possono scegliere se fare domanda per tutti i posti a concorso, o solo per i 
posti in soprannumero senza diritto alla borsa di dottorato, compilando il questionario online 
durante la registrazione della domanda. In questo secondo caso, non dovranno sostenere la 
prova orale, ma saranno selezionati tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e 
del progetto di ricerca. Nell’assegnazione dei posti in soprannumero verrà comunque data 
priorità ai candidati stranieri che abbiano sostenuto e superato le prove 
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Lingua/e 
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di due lingue, a scelta del candidato, fra: 
albanese; bulgaro; catalano; ceco; francese; inglese; neogreco; polacco; portoghese; russo; 
serbo-croato; sloveno; spagnolo; tedesco. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per i titoli obbligatori: 50 

 Punti per i titoli facoltativi: 25 

 Punti per la prova orale: 25 

Punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 45 punti, di cui 35 relativi ai titoli obbligatori 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100. 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 18 aprile 2012. 

La lista degli ammessi alla prova orale verrà pubblicata sul sito di Ateneo il giorno 30 aprile 
2012. 

Il colloquio si terrà il giorno 3 maggio 2012 ore 9.00, presso la Common Room (III piano) del 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati (Palazzo Cosulich, Zattere, Dorsoduro 
1405, Venezia). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

14 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Progetto di ricerca con bibliografia ragionata (max 15.000 caratteri, spazi inclusi, e 
bibliografia ragionata inclusa);   

 Curriculum vitae et studiorum. 

Titoli facoltativi 

 Tesi di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Eventuali pubblicazioni scientifiche; 

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di 
specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati);  

 Assegni di ricerca e borse di studio post lauream; 

 Lettere di presentazione da parte di docenti italiani o stranieri. 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

Materie su cui verte 
l’esame 

La prova orale (in italiano) prevede una discussione sull’area d’interesse del candidato, sul 
suo progetto di ricerca e sulla eventuale produzione scientifica presentata, e una verifica della 
conoscenza delle due lingue straniere prescelte. Per i candidati stranieri la prova orale può 
essere sostenuta in una lingua veicolare (inglese, spagnolo) diversa da quella di cittadinanza; 
sarà in questo caso verificata la conoscenza della lingua italiana.  

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

Il Dottorato prevede un percorso formativo obbligatorio, che si avvale dei convegni, giornate di 
studio e conferenze organizzate dal Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, e che 
si articola poi più specificamente in un ciclo comune di lezioni e discussioni intorno a un 
corpus, individuato di anno in anno, di classici di tutte le letterature  previste nel Dottorato, e in 
una serie di Seminari di approfondimento di area disciplinare e conferenze tenute da docenti 
italiani e stranieri all'interno dei quali i dottorandi sono tenuti a un lavoro di ricerca finalizzato 
alla  produzione annuale  di elaborati scritti ( papers) , concordati con il proprio tutor,  accanto 
al lavoro di tesi. 
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6. Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici (Scuola dottorale interateneo 
“Global Change Science and Policy”) 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi del Salento 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Dinamica delle variazioni climatiche e cambiamenti climatici, metodi e tecniche di gestione dei 
cambiamenti climatici e dei loro impatti, valutazione economica degli impatti dei cambiamenti 
climatici, analisi dei costi e benefici delle politiche di mitigazione e adattamento, altri temi legati 
allo studio dei cambiamenti climatici e alla gestione dei processi ambientali e socioeconomici 
ad essi connessi. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo 3  

Borse finanziate da altri 
Enti 

4 

 2 finanziate dal Centro Euro-Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici; 

 1 finanziata dall’istituto Climate Policy Initiative (CPI), 
vincolata alla tematica: “Financing Low Carbon Growth” 
(cod. 28-03); 

 1 cofinanziata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, 
vincolata alla tematica: “Modellistica economica di 
crescita e/o di equilibrio economico generale da 
integrare con competenze di economia ambientale” 
(cod. 28-04). 

Borse “Fondo per il 
sostegno dei giovani” 

1 

borsa vincolata alla tematica: “Cambiamenti climatici e 
qualità dei prodotti agroalimentari: un progetto di ricerca 
per studiare l'influenza del global change sul corredo di 
nutrienti e sostanze naturali caratterizzanti le produzioni 
agricole” - Programma strategico: ”Valorizzazione dei 
prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di 
qualità” (cod. 28-05) 

Posti senza borsa 8  

Totale posti a concorso 16  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

2  

Ulteriori posti subordinati 
alla conferma del 
finanziamento da parte 
della Fondazione per 
l'Università e l'Alta 
Cultura in Provincia di 
Belluno 

Posto con borsa 1 

borsa vincolata alla tematica: “Variazioni climatiche, 
ecologiche ed ambientali nelle Dolomiti durante 
l’Olocene attraverso lo studio della composizione 
isotopica  di diatomee sub-fossili prelevate da carote di 
torba” (cod. 28-06*). 

Posto senza borsa 1  

Modalità di ammissione 

Sarà stilata una graduatoria in base all’esame dei titoli, del progetto di ricerca e a un colloquio. 

Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze nelle materie propedeutiche al dottorato e le 
motivazioni del candidato. 

I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le 
motivazioni a sostegno della richiesta nel questionario online, da compilare durante la 
registrazione della domanda. 

Lingua/e Inglese. La conoscenza è comprovata da TOEFL, Cambridge, etc. 

Criteri di valutazione 
delle prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per i titoli: 40 

 Punti per il progetto di ricerca: 35 

 Punti per il colloquio: 25 

Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio su titoli + progetto: 50 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 
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Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 3 maggio 2012. 

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il giorno 11 maggio 2012. 

Colloquio: 15 maggio 2012 ore 10.00 presso la sala riunioni (I piano) del Dipartimento di 

Economia (San Giobbe – Cannaregio 873 – Venezia). 

Colloquio in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto motivata richiesta: 

16 maggio 2012, in orario concordato con la commissione e compreso tra le ore 10.00 e le ore 
18.00 (ora italiana). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

25 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Proposta di progetto di ricerca 
Il candidato dovrà sviluppare un progetto di ricerca (fino a 10.000 caratteri, spazi inclusi, in 
lingua inglese), nell’ambito delle tematiche sopra elencate tramite approcci analitici, 
numerici, valutativi e di planning. Metodi e approcci di ricerca potranno avere carattere 
interdisciplinare. Il progetto dovrà far riferimento agli strumenti di ricerca da adottare, quali, 
ad esempio: metodi di analisi di dati ambientali, modelli per la simulazione numerica di 
processi atmosferici e/o oceanici, tecniche per l’analisi dei risultati dei modelli, strumenti per 
la comprensione e la gestione di impatti ambientali e per l’analisi delle politiche di controllo 
dei cambiamenti climatici. Il progetto presentato, necessario ai fini della selezione, non 
necessariamente sarà quello poi sviluppato dal candidato durante il dottorato. 

 Curriculum vitae; 

 n. 2 Referenze/lettere di presentazione da parte di precedenti tutori/professori. 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

 Laurea specialistica/magistrale o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con 
il D.M. 509/1999 o analogo titolo accademico conseguito all’estero con voto (o titolo 
equivalente), incluso titolo della tesi ed un abstract in inglese;  

 Master o altri corsi di specializzazione, incluso titolo della tesi ed un abstract in inglese;  

 Corsi di conoscenza della lingua inglese (TOEFL, Cambridge, altro). 

Titoli facoltativi 

 GRE test (Matematica);  

 Pubblicazioni scientifiche con abstract in inglese; 

 Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Il colloquio riguarderà la discussione del progetto di ricerca e delle motivazioni del candidato, 
ma sarà anche mirato all’accertamento delle competenze acquisite in materie necessarie per 
l’analisi quantitativa e la modellistica, come matematica e statistica. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

Il dottorato si suddivide in due indirizzi: Dynamic Climatology (sede di Bologna) e Impact and 
Management of Climate Change (sede di Venezia). 

Tutte le attività didattiche sono svolte in lingua inglese. 

Durante il primo anno è prevista la frequenza a dodici corsi di 30-40 ore (lezioni frontali, 
seminari e conferenze).  

Attenzione: 

 I candidati per l’indirizzo in Dynamic Climatology dovrebbero avere un background 
universitario in matematica o fisica. Esperienze precedenti in modellistica numerica e 
programmazione in ambiente UNIX/Linux sarebbero auspicabili ma non essenziali.  

 L’indirizzo in Impact and Management of Climate Change, invece, ha un approccio 
multidisciplinare e sono considerati preferibili i background di economia o scienze 
ambientali. Sono però necessarie buone basi di matematica quali algebra lineare, calcolo 
integrale e differenziali. 
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7. Dottorato in Scienze ambientali 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Atenei consorziati Università di Joinville (Brasile) 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca Biologia; Ecologia; Chimica dell’ambiente; Processi ambientali e loro dinamica; Risanamento e 
Tecnologie Ambientali; Scienze della Terra; Gestione del Territorio e delle sue Risorse; 
Microbiologia; Biochimica e Biotecnologie Ambientali; Fisica ambientale. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Posti a concorso 

 

 

Borse di Ateneo 5 

di cui 2 finanziate dal Dipartimento di Scienze ambientali, 
Informatica e Statistica: 

 1 a tematica libera   

 1 vincolata alla tematica “Risk based approach for 
brownfield regeneration” nell’ambito del Progetto 
europeo TIMBRE, (cod. 28-07). 

Borse “Fondo per il 
sostegno dei giovani” 

1 

borsa vincolata alla tematica: “Produzione energetica 
(idrogeno e metano) da fonti rinnovabili via codigestione 
anaerobica a doppia fase” - Programma strategico: 
“Risparmio energetico e microgenerazione distribuita” (cod. 
28-08) 

Posti senza borsa 6  

Totale posti a concorso 12  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

2  

Modalità di ammissione 

Valutazione dei titoli e colloquio.  

I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le 
motivazioni a sostegno della richiesta nel questionario online, da compilare durante la 
registrazione della domanda. 

Lingua/e 
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese. 

Il colloquio sarà sostenuto in italiano o inglese. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 70 punti per i titoli (punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 50/70) 

 30 punti per il colloquio. 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 3 maggio 2012. 

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo entro le ore 17 del giorno 
8 maggio 2012 e sarà esposta nella bacheca della portineria della sede di S. Marta (Calle 
Larga S. Marta 2137, Venezia). 

Colloquio: 15 maggio 2012 ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica (sede di Santa Marta - Calle Larga S. Marta 2137, Venezia). 

Colloquio in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto motivata richiesta: 16 

maggio 2012, in orario concordato con la commissione e compreso tra le ore 10.00 e le ore 
18.00 (ora italiana). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

25 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori: 

 Curriculum vitae; 

 Titolo ed estratto della Tesi o Tesi completa (in italiano o inglese) di Laurea 
specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il 
D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o referenti scientifici. 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
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dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

 Proposta di ricerca  
Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto in cui sviluppa una proposta di ricerca 
inerente ad una delle tematiche in cui si articola il dottorato. L’elaborato deve far riferimento 
alla letteratura del settore con relativi riferimenti e dovrà essere scritto in inglese o italiano. 
La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 15.000 caratteri, spazi inclusi. 

Titoli facoltativi: 

 Attività scientifica; 

 Pubblicazioni scientifiche; 

 Diplomi post-lauream. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Il colloquio verterà su discipline inerenti al progetto di ricerca e potrà includere una discussione 
dei titoli presentati dal candidato. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

 

mailto:phd.application@unive.it
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8. Dottorato in Scienze chimiche 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca 

Sintesi e caratterizzazione di composti di coordinazione ed organometallici; Sintesi e 
caratterizzazione di composti organici; Sintesi, caratterizzazione ed indagini strutturali su 
materiali cristallini ed amorfi; Meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; 
Catalisi omogenea ed eterogenea; Spettroscopia molecolare; Chimica elettroanalitica e 
sensori; Analisi di tracce e subtracce e speciazione chimica; Processi chimici innovativi; Micro 
e nanotecnologie; Nuovi materiali strutturali e funzionali; Tecnologie chimiche per la 
conservazione dei beni culturali. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Posti a concorso 

 

 

Borse di Ateneo 5 

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e 
Nanosistemi 

Borse “Fondo per il 
sostegno dei giovani” 

1 

borsa vincolata alla tematica: “Fosfori nano ceramici 
inglobati in particelle ceramiche mesoporose - Programma 
strategico: “Materiali avanzati (in particolare ceramici) per 
applicazioni strutturali” (cod. 28-09) 

Posti senza borsa 6  

Totale posti a concorso 12  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 

3  

Modalità di ammissione 

Valutazione dei titoli e colloquio. 

I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le 
motivazioni a sostegno della richiesta nel questionario online, da compilare durante la 
registrazione della domanda. 

Lingua/e 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese. 

L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana o inglese. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 60 punti per i titoli obbligatori di cui 20 per la proposta di ricerca (punteggio minimo per 
l’ammissione al colloquio: 40/60);  

 10 punti per i titoli facoltativi; 

 30 punti per il colloquio. 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 19 aprile 2012. 

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il 27 aprile 2012. 

Colloquio: 9 maggio 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi (Calle Larga S. Marta 2137, Venezia).  

Colloquio in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto motivata richiesta: 8 

maggio 2012, in orario concordato con la Commissione e compreso tra le ore 10.00 e le ore 
18.00 (ora italiana). 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

18 maggio 2012 

Titoli valutabili 

Titoli obbligatori 

 Curriculum vitae;  

 Titolo ed estratto della Tesi o Tesi completa (in italiano o inglese) di Laurea 
specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il 
D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero 

 Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o referenti scientifici. 
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Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

 Proposta di ricerca  
Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto in cui sviluppa una proposta di ricerca 
inerenti una delle tematiche in cui si articola il dottorato. L’elaborato deve far riferimento alla 
letteratura del settore con relativi riferimenti, e dovrà essere scritto in inglese o italiano. La 
lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 10.000 caratteri (spazi inclusi).  

Titoli facoltativi 

 Attività scientifica; 

 Pubblicazioni scientifiche; 

 Diplomi post-laurea. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Discipline chimiche attinenti la tematica sulla quale il candidato ha elaborato la sua proposta di 
ricerca. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

 

mailto:phd.application@unive.it
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9. Dottorato in Scienze del linguaggio 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca Teoria della grammatica, grammatica generativa, didattica delle lingue straniere e dell’italiano 
come lingua straniera. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto 
AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Posti a concorso Borse di Ateneo 3  

Posti senza borsa 3  

Totale posti a concorso 6  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 8  

Modalità di ammissione Esame dei titoli (progetto di ricerca, curriculum vitae, tesi di laurea specialistica/magistrale e 
assimilate, eventuali pubblicazioni, e altri titoli ritenuti utili dal candidato ai fine della 
valutazione). 

Lingua/e Lingua inglese (da accertare attraverso i titoli presentati) 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per i titoli: 50 

 Punti per il progetto di ricerca: 50 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima Riunione della Commissione giudicatrice è prevista per il giorno 9 maggio 2012. 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

25 maggio 2012 

Titoli valutabili Titoli obbligatori 

 Un curriculum vitae aggiornato; 

 Un progetto di ricerca di un minimo di 5 pagine (che potrà essere redatto in italiano o in 
inglese) e dovrà contenere la bibliografia pertinente. 

Titoli facoltativi 

 Tesi di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

  Eventuali pubblicazioni del candidato; 

 Lettere di presentazione da parte di docenti italiani o stranieri 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

 Ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Sono previsti seminari settimanali a partire da settembre/ottobre 2012 e insegnamenti per 
moduli di 30 ore ciascuno, oltre a seminari settimanali nel II semestre dell’a.a. 2012/13. 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

mailto:phd.application@unive.it
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10. Dottorato in Scienze della cognizione e della formazione 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca Pedagogia Generale, Scienze della Cognizione, Pedagogia Sociale, Pedagogia Interculturale, 
Pedagogia del Lavoro, Psicologia Dinamica; Metodologia e Didattica generale. Tecnologie 
educative e didattiche; Psicologia generale, Psicologia sociale, Neuroscienze, Pedagogia 
Speciale, Valutazione di sistema e ricerca educativa. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica o magistrale;  

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 

 o titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto 
AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Posti a concorso Borse di Ateneo 2  

Posti senza borsa 2  

Totale posti a concorso 4  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 6  

Modalità di ammissione Prima prova orale con analisi dei curricula e colloquio sulle materie di esame; seconda prova 
orale di merito sui progetti di ricerca con verifica della padronanza di almeno una delle 
seguenti lingue ufficiali europee: inglese, francese, tedesco, o spagnolo. 

Lingua/e Durante la seconda prova orale verrà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue 
straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo. 

Le prove saranno sostenute in italiano o in una delle seguenti lingue ufficiali europee: inglese, 
francese, tedesco o spagnolo.  

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per i titoli: 20 

 Punti per la prima prova: 40 

 Punti per la seconda prova: 40 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

 Prima prova: 3 maggio 2012 ore 10.00, presso il Centro interateneo per la ricerca didattica 

e la formazione avanzata (VEGA - Parco Scientifico Tecnologico, Via Delle Industrie, 17/a – 
Marghera - VE)  

 Seconda prova: 4 maggio 2012 ore 9.00, presso il Centro interateneo per la ricerca 

didattica e la formazione avanzata (VEGA - Parco Scientifico Tecnologico, Via Delle 
Industrie, 17/a - Marghera - VE) 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

15 maggio 2012 

Titoli valutabili Titoli obbligatori 

 Curriculum Vitae; 

 Tesi di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di titolo accademico di secondo livello AFAM  o di analogo 
titolo accademico conseguito all’estero;  

 Voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Programma di ricerca. 

Titoli facoltativi 

 Master e Diplomi di specializzazione; 

 Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di 
studio, incarichi di ricerca, sia in Italia che all’estero;  

 Pubblicazioni. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Storia dell’Educazione; Pedagogia Generale; Teorie della Formazione; Didattica Generale; 
Educazione degli adulti e formazione continua; Tecnologie educative e didattiche; Psicologia 
Generale; Scienze della Cognizione; Psicologia Dinamica. 
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Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Primo anno: è dedicato alla formazione di base alla ricerca scientifica e si articola in due assi 

fondamentali:  

 acquisizione di padronanza approfondita dei classici delle Scienze della Cognizione e della 
Formazione;  

 acquisizione di padronanza delle metodologie della ricerca educativa e della ricerca 
psicologica. 

Questi 2 assi vengono sviluppati attraverso azioni comuni e individuali e precisamente: ogni 
dottorando è impegnato con contratto formativo annuale nella redazione di due recensioni per 
mese, per dieci mesi. 

Tali recensioni, debitamente esaminate e rilette pubblicamente durante le riunioni seminariali 
collegiali, vengono a costituire la Biblioteca Internazionale di Ricerca Educativa (BIRE), che 
viene pubblicata online nel sito del Dottorato http://www.univirtual.eu/europeanPhD/ , gestito 
dal Laboratorio Univirtual.  

Ogni dottorando, inoltre, è impegnato nella progressiva focalizzazione del suo programma di 
ricerca, e cioè nella costruzione ed elaborazione ed aggiornamento continuo della base 
bibliografica, relativa alla letteratura di ricerca con l’obiettivo di concludere tale lavoro entro il 
mese di novembre del I anno.  

Ogni dottorando, infine, è impegnato nella presentazione periodica ai propri colleghi degli 
aggiornamenti relativi al personale programma di ricerca, con discussioni collegiali. 

Tutti i dottorandi al termine del I anno sosterranno un colloquio di verifica dei livelli di 
formazione alla ricerca raggiunti, delle padronanze di base acquisite, della impostazione del 
singolo progetto di ricerca. 

Tale colloquio avrà luogo tra la fine del mese di novembre e metà dicembre dinanzi al Collegio 
Docenti.  

Secondo anno: impostata la bibliografia di ricerca sulla lettera tra critica di riferimento, 

identificate e discusse le ipotesi guida del lavoro di ricerca, il II anno prevede: 

 lo sviluppo del lavoro di ricerca debitamente seguito da un tutor e/o componente del 
Collegio Docente;  

 da un minimo di 2 ad un massimo di sei mesi di stage presso una delle Università straniere 
cooperanti; 

 la produzione di una recensione al mese dei volumi e dei materiali di studio utilizzati 
durante il personale lavoro di ricerca, allo scopo di alimentare comunitariamente il sito della 
BIRE (di cui già detto);  

Il secondo anno si conclude con un'analisi collegiale degli stadi di avanzamento dei personali 
progetti di ricerca in uno o più seminari dei dottorandi con il Collegio Docenti.  

L'intero anno viene poi intervallato da incontri seminariali con testimoni internazionali di ricerca 
avanzata sia nelle Scienze della Cognizione che della Formazione.  

È’ obiettivo del Collegio Docenti quello di promuovere l’inserimento di ogni dottorato durante il 
II anno in progetti di ricerca ovvero di chiedere e ottenere affiancamento ad equipes nazionali 
o internazionali di ricerca sui temi di loro interesse. 

Terzo anno: è l’anno decisivo per la produzione della tesi di Dottorato, dunque, si consentirà 

massima autonomia ai singoli Dottorandi, nello sviluppo e scrittura tesi di Dottorato, sia 
supportando i loro incontri personali in Italia e all’estero con docenti, sedi e gruppi di ricerca 
sia sollecitandolo in colloquio sistematico coi rispettivi tutor. 

In questo ultimo anno prenderà corpo la collaborazione con i colleghi delle Università con le 
quali si hanno convenzioni di co-tutela a titolo congiunto. Saranno organizzati, ovviamente, 
alcuni incontri seminariali dedicati alla produzione della tesi di dottorato; alla analisi comparata 
dei criteri di certificazione della produzione scientifica in ambito internazionale; nonché si fa-
voriranno incontri speciali con gruppi industriali e enti nazionali ed europei di ricerca e sviluppo 
interessabili a conoscere ed apprezzare il profilo formativo e scientifico dei ns. dottorandi. 

L’anno dovrebbe concludersi con la presentazione delle tesi di dottorato da parte di ciascun 
dottorato entro i termini previsti. 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

http://www.univirtual.eu/europeanPhD/


Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 28° ciclo  
(a. a. 2012/2013) 

 

 22 / 23 

11. Dottorato in Storia antica e archeologia 

Scadenza domanda mercoledì 11 aprile 2012 

Durata del corso 3 anni 

Tematiche di ricerca Archeologia (Archeologia preistorica e protostorica; Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino 
Oriente Antico; Archeologia classica; Etruscologia e archeologia italica; Egittologia; 
Archeologia Medievale). Storia antica (Storia ed epigrafia greca; Storia romana ed epigrafia 
latina; Storia del Vicino Oriente antico; Numismatica; Storia della storiografia 
antica).Tematiche interdisciplinari: tradizione dell’antico e storia religiosa del mondo classico. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

 Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 2/S – Archeologia; 15/S – 
Filologia e Letterature dell’antichità; 93/S – Storia antica; 94/S – Storia contemporanea; 
97/S – Storia medievale; 98/S – Storia moderna; LM-2 – Archeologia; LM-15 – Filologia, 
letterature e storia dell'antichità; LM-84 – Scienze storiche; 

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai 
sensi del D.M. 9 luglio 2009; 

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 6 anni dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Posti a concorso Borse di Ateneo 3 di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Studi umanistici 

Posti senza borsa 3  

Totale posti a concorso 6  

Posti in soprannumero per 
candidati stranieri 2  

Modalità di ammissione Valutazione titoli, valutazione progetto di ricerca, colloquio. 

Lingua/e Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza di due lingue a scelta tra francese, inglese, 
spagnolo, tedesco.  La lingua del paese di cittadinanza di provenienza non è valutabile. 
Il colloquio  per gli studenti stranieri potrà essere sostenuto in lingua inglese. 
L’italiano è comunque la lingua ufficiale del corso di dottorato e pertanto la conoscenza di tale 
lingua è prerequisito per la partecipazione alle attività didattiche. 

Criteri di valutazione delle 
prove e/o dei titoli 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue: 

 Punti per il progetto di ricerca: 40 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 28) 

 Punti per i titoli: 20 

 Punti per la prova orale: 40 

Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100 

Calendario delle prove di 
ammissione 

La prima riunione della Commissione Giudicatrice è prevista per il giorno 2 maggio 2012 

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il giorno 4 maggio 2012. 

Il colloquio si terrà il giorno 7 maggio 2012 alle ore 10.30, presso la Sala Consiglio del 
Dipartimento di Studi Umanistici, I piano (Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 
Venezia). 

I candidati stranieri potranno sostituire la prova orale con un colloquio in videoconferenza 
previo accordo con la Commissione. 

Data di pubblicazione 
della graduatoria finale 

16 maggio 2012 

Titoli valutabili Titoli obbligatori 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Voto di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell'ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero; 

 Progetto di ricerca (max. 15.000 caratteri, spazi inclusi); 

 Due lettere di presentazione di cui almeno una da parte di docenti universitari o di studiosi 
appartenenti ad istituzioni di alta ricerca e formazione internazionalmente riconosciute. 
Le lettere, redatte preferibilmente secondo il modello disponibile sul sito di Ateneo, 
dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti e dovranno essere trasmesse 
preferibilmente dai docenti presentanti, purché pervengano entro la scadenza del bando: 

 per e-mail, all’indirizzo phd.application@unive.it  

 o per fax, al numero +39 041 234 7379 

 o per posta, indirizzate a Università Ca’ Foscari - Scuola Dottorale di Ateneo, San 
Sebastiano Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. 

mailto:phd.application@unive.it
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Titoli facoltativi: 

 Pubblicazioni scientifiche; 

 Diplomi di perfezionamento e specializzazione, di Master, SSIS; 

 Attività scientifiche quali: partecipazione e conduzione di scavi archeologici, conduzioni di 
laboratorio; collaborazioni scientifiche ed editoriali; collaborazioni con Musei e 
Soprintendenze; contributi a convegni e seminari; 

 Esperienze didattiche extracurricolari; 

 Esperienze d’insegnamento nelle scuole superiori o in istituzioni universitarie; 

 Tirocini e stage extracurriculari; 

 Diplomi di lingue straniere. 

Materie su cui verte 
l’esame 

Nell’ambito della prova orale sono previste la discussione sul progetto di ricerca e sulle 
precedenti esperienze di studio e ricerca del candidato e l’accertamento delle sue conoscenze 
linguistiche e culturali. 

Indicazioni sulla didattica 
del corso 

Le attività si svolgono di massima in due settimane all’anno in cui si concentreranno gli 
impegni didattici formativi, le relazioni dei dottorandi sullo stato di avanzamento della ricerca 
alla presenza del Collegio dei docenti. Le attività specifiche assegnate a ciascun dottorando 
seguiranno un calendario legato ad orari di lezioni in questo o in altri Atenei. 

Il I anno è dedicato alle attività didattiche formative, ai laboratori, alle lezioni specialistiche e 
alle conferenze organizzate dal dottorato. Ogni dottorando nei primi due anni è impegnato ad 
elaborare un articolo su un tema specifico di carattere interdisciplinare che il Collegio dei 
docenti ogni anno individua. Tale contributo potrà essere pubblicato in una collana di 
Dipartimento o di Ateneo. 

Tutti i dottorandi del primo e del secondo anno, per conseguire l’ammissione all’anno 
successivo, sosterranno un colloquio davanti al Collegio dei Docenti di verifica dei livelli 
formativi raggiunti, della preparazione e dell’avanzamento del progetto di ricerca. 

Il terzo anno sarà dedicato completamente alla stesura della tesi. 

Il dottorato intende promuovere al massimo i contatti con istituzioni di ricerca internazionali, 
favorendo cotutele, soggiorni di studio all’estero, partecipazione a convegni, gruppi di ricerca e 
stage in Italia e all’estero, incentivando incontri sistematici mensili con il tutor e i co-tutor che il 
Collegio ha individuato, al fine di rendere il processo di formazione del dottorando più profondo 
e circostanziato ma aperto a integrazioni, sollecitazioni e completamenti di carattere 
interdisciplinare. 

La frequenza delle attività specifiche del dottorato e di quelle relative alla Scuola di dottorato è 
obbligatoria. 

Data di inizio delle attività didattiche: 17 settembre 2012. 

 


