
POST LAUREAM 

Banda di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia 

DECRETO RETTORALE N. 4861 

IL RETTORE 

• Visto lo statuto deii'Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano approvato con decreta del Ministro 
deii'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

• Visto l'articolo 4 della Iegge 3 luglio 1998, n. 210; 

• Visto il decreta ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalita di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per Ia istituzione dei corsi di dottorato da 
parte degli enti accreditati"; 

• Visto l'art.19 della Iegge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca deii'Universita Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, emanato con D.R. del 10 giugno 2016, n. 4828; 

• Vista Ia nota MIUR del 5 agosto 2013 - Indicazioni operative relative alia pubblicazione dei bandi di 
ammissione al dottorato; 

• Vista Ia nota MIUR del 24 marzo 2014 - Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato; 

• Vista Ia nota MIUR del 13 marzo 2015 - Indicazioni Operative sulle procedure di accreditamento 
dei dottorati A.A. 2015-2016; 

• Vista Ia nota MIUR del 11 marzo 2016 - Indicazioni Operative sulle procedure di accreditamento 
dei dottorati A.A. 2016-2017- XXXII ciclo; 

• Vista Ia Nota Ministeriale Prot. N. 12835 del 18/05/2016 con oggetto "PROROGA DOTTORATO -
CIRCOLARE INTERPRET A TIVA NORMA TIVA"; 

• Viste le delibere dei competenti organi accademici ed amministrativi; 

• Vista Ia richiesta di accreditamento ministeriale del 15 aprile 2016; 

UniSR 
Dottorati di Ricerca 

tel. +39 02 91751.552/553 
fax +39 02 91971.453 

segreteria .dottorati@unisr. it 
PEC: unisr@pec.it 
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DECRETA 

Articolo 1 Istituzione 

AI fine di attivare un progetto di formazione di giovani ricercatori di alto profilo scientifico e favorire 
il lora inserimento nelle diverse componenti accademiche ed industriali del sistema della ricerca 
nazionale e internazionale, I'Universita Vita-Salute San Raffaele attiva, per l'anno accademico 
2016-2017, il XXXII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia (di seguito: Corso), ed 
avente sede amministrativa presso Ia stessa Universita Vita-Salute San Raffaele. 
Tale Corso e costituito dai seguenti Curricula: 

• Etica e Filosofia della Persona 
• Filosofia della Mente, della Cognizione e del Linguaggio 
• Metafisica ed Estetica 
• Storia delle Idee 

E' pertanto indetto, presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano, pubblico concorso per 
l'ammissione al Corso avente durata triennale. 

So no messi a concorso complessivi 5 posti di cui: 

4 borse di studio 

1 posizione senza borsa 

Le borse di studio sono distribuite come di seguito indicato. 
La posizione senza borsa non e attribuita preliminarmente ad un Curriculum, ma sara assegnata al 
candidato posizionatosi utilmente nella graduatoria finale. 

II Curriculum per cui il candidato e risultato vincitore di posizione e/o idoneo sara indicato dalla 
Commissione Giudicatrice. in sede di valutazione finale. sulla base delle preferenze espresse dai 
Candidati nella richiesta online di ammissione al concorso. 

Nelle more del rilascio dell'accreditamento, ai sensi del citato D.M. n. 45 del 8/2/2013, si precisa 
che il corso di dottorato sara attivato solo a seguito del parere favorevole espresso da ANVUR sui 
mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. Pertanto, i posti e le borse di studio 
banditi saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale valutazione. 

Dottorato di Ricerca in Filosofia 

Coordinatore: Prof. Massimo Reichlin 

Curriculum: Etica e Filosofia della Persona 
Responsabile del Curriculum: Prof. Massimo Reichlin 

Borse:1 

Curriculum: Filosofia della Mente, della Cognizione e del Linguaggio 
Responsabile del Curriculum: Prof.ssa Claudia Bianchi 

Borse:1 

Curriculum: Metafisica ed Estetica 
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Responsabile del Curriculum: Prof. Francesco Valagussa 

Borse:l 

Curriculum: Storia delle Idee 
Responsabile del Curriculum: Prof. Andrea Tagliapietra 

Borse:l 

Articolo 2 Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in Filosofia, senza limitazioni di eta e cittadinanza, colora che siano in possesso di laurea 
secondo il vecchio ordinamento o a ciclo unico, o di laurea specialistica o magistrale secondo il 
nuovo ordinamento (in seguito denominate "lauree") o di analogo titolo accademico conseguito 
all'estero, preventivamente riconosciuto dalla Commissione Giudicatrice del Dottorato, anche 
nell'ambito di accordi o trattati internazionali e/o accordi interuniversitari di cooperazione e 
mobil ita. 
E' consentita l'iscrizione sub condicione ai laureandi, purche abbiano sostenuto, al momenta della 
sottomissione della domanda on line per l'ammissione al corso, tutti gli esami e conseguano il titolo 
entro il termine massimo del 31 ottobre 2016, pena Ia decadenza dalla posizione vinta. I candidati 
ammessi aile prove concorsuali "con riserva", se vincitori di concorso, dovranno consegnare entro il 
termine perentorio del 15 novembre 2016 evidenza del conseguimento del titolo entro Ia data di 
cui sopra . 

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di un titolo accademico straniero, che 
non sia gia stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini 
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta alia 
Commissione Giudicatrice nella domanda di partecipazione al concorso e corredare Ia domanda 
stessa dei seguenti documenti: 

1) titolo di studio con l'elenco degli esami sostenuti e l'indicazione dei voti conseguiti tradotto e 
legalizzato dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolata) nel Paese ave si e conseguito il 
titolo; 
2) "dichiarazione di valore in loco" da richiedere alia stessa rappresentanza. 

Nel caso in cui il candidato sia impossibilitato a presentare Ia documentazione di cui al punta 2) 
assieme alia documentazione richiesta per l'ammissione al presente concorso o qualora presenti Ia 
documentazione al punta 1) in lingua inglese, Ia Commissione Giudicatrice ha Ia facolta di decidere 
circa l'ammissibilita "con riserva" del candidato alia valutazione dei titoli. 
I candidati ammessi aile prove concorsuali "con riserva", se vincitori di concorso, dovranno 
consegnare, entro il termine perentorio del 15 novembre 2016, evidenza del conseguimento del 
titolo entro il 31/10/2016 e, entro il termine perentorio del 31/12/2016, il titolo di studio come da 
punta 1) e Ia "dichiarazione di valore in loco", pena Ia decadenza . 
Qualora Ia documentazione presentata renda impossibile dichiarare il titolo straniero utile, il 
candidato vincitore "con riserva" sara considerate non ammissibile e quindi decadra. 

Per l'accesso al concorso e richiesta una buona conoscenza della lingua inglese per tutti i candidati. 

Articolo 3 Domande di ammissione al concorso 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Rettore deii'Universita "Vita-Salute San 
Raffaele" di Milano, e redatta mediante compilazione dell'apposito modulo elettronico reperibile alia 
pagina https ://form.unisr.it/phdfil o sui sito web del Corso di Dottorato (http://www.unisr.it/phd e 
www. unisr.it/phd/enq). 
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II Modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, deve essere stampato in carta Iibera, 
firmato e inoltrato aii'Ufficio Dottorati di Ricerca con una delle sequenti modalita: 

a) come file pdf all'indirizzo di pasta certificata procedureweb@pec.it solo ed 
esclusivamente da un indirizzo di posta certificata; 

b) come file pdf all'indirizzo deii'Ufficio Dottorati segreteria.dottorati@unisr.it dal proprio 
indirizzo email. 

In questa caso Ia documentazione in originale deve essere recapitata aii'Ufficio Dottorati, 
con una delle modalita di cui al punta c-e, entro il termine perentorio dell'immatricolazione, 
pena Ia decadenza. 

c) direttamente a: 

Universita Vita-Salute San Raffaele 
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy 
tel +39 02 91751553 o +39 02 91751552 
fax+ 39 02 91971453 

d) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato a/ punto c: 

e) tramite corriere autorizzato con ricevuta di ricevimento all'indirizzo indicato a/ punto c, 

tassativamente entro 22 /uq/io 2016. 

Sempre entro lo stesso termine perentorio, deve avvenire Ia compilazione del modulo elettronico 
sui sito web. 
Per il rispetto del termine relative all'invio della domanda fara fede Ia data del timbro deii'Ufficio 
postale (ovvero del carriere autorizzato) accettante ovvero Ia data d'invio della email. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il termine di scadenza 
di cui sopra. 

Del pari, non saranno prese in considerazione: 

- le domande inviate solo ed esclusivamente per il tramite del sito web, per le quali deve 
obbligatoriamente seguire - entro il termine di scadenza di cui sopra - l'invio in forma cartacea o 
elettronica del modulo stampato e firmato e degli ulteriori documenti da allegarsi; 
- le domande in cui Ia compilazione del modulo sui sito web non risulti completa in tutte le sue 
parti. 

Nella domanda (https://form.unisr.it/phdfil) il candidate dovra inserire, oltre ad una descrizione 
delle sue attuali attivita di ricerca e degli interessi scientifici, tutte le informazioni richieste nel 
modulo on line e, dovra dichiarare sotto Ia propria responsabilita : 

1) Cognome e nome, codice fiscale per i candidati italiani o stranieri residenti in Italia o il numero 
di passaporto per i candidati non italiani, data e luogo di nascita, residenza, telefono e indirizzo 
e-mail; 

2) il Curriculum di dottorato per cui esprime Ia propria preferenza. Qualora si intenda esprimere 
una preferenza per piu di un Curriculum (massimo due) tale scelta deve essere specificata 
nella domanda stessa; il modulo elettronico deve essere compilato una sola volta, selezionando 
contemporaneamente i Curricula ai quali si intende partecipare; 

3) Ia propria cittadinanza; 

4) Ia laurea posseduta, Ia data di conseguimento e I'Universita presso cui e stata conseguita 
ovvero il titolo accademico conseguito presso un'Universita straniera. Se il titolo straniero e gia 
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stato dichiarato equipollente il candidato dovra indicare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza; 

5) illivello di conoscenza della lingua inglese (conoscenza basilare, intermedia, elevata); 

6) di impegnarsi a comun icare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza; 

7) di essere a conoscenza che l'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a 
tempo pieno sui progetto di ricerca assegnato e di impegnarsi a frequentare con pieno impegno 
le attivita formative e di ricerca previste per lo svolgimento dei singoli Curricula del dottorato di 
ricerca in Filosofia; 

8) di dare Ia propria disponibilita a frequentare attivita formative e/o di ricerca presso Universita 
e/o Istituti scientifici stranieri o internazionali. 

candidati dovranno altresl indicare nella domanda fino a due nominativi di referenti di cui 
all'articolo 5 lettera c) del presente bando. Si rammenta che le lettere di referenza pervenute 
saranno rilevanti al fine della valutazione. 
I referenti indicati (massimo due) riceveranno in automatico dal sistema un'email contenente in 
allegato il modello per Ia lettera di referenza (AIIegato 1). 
Rimane in capo al candidato Ia responsabilita dei dati forniti, Ia facolta di contattare il/i referente/i 
per richiedere personalmente Ia lettera e di verificare che Ia stessa sia inviata direttamente 
aii'Ufficio Dottorati entro i termini e con le modalita previste dal presente bando. 
L'Ufficio Dottorati non provvedera a sollecitare l'invio delle lettere. 
La domanda di ammissione (modulo elettronico) puo essere compilata in lingua italiana o in lingua 
inglese indistintamente. 

I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso devono allegare alia domanda, cioe 
alia copia firmata del modulo elettronico : 

• l'autocertificazione di laurea (vecchio ordinamento, o ciclo unico, o magistrale o specialistica) 
con l'indicazione del titolo della tesi, della votazione conseguita e degli esami sostenuti; 

• copia, unicamente in formato elettronico, delle piu importanti pubblicazioni (per un massimo 
di 5). E' necessaria allegare alia domanda di ammissione, inviata in forma cartacea o 
elettronico, Ia dichiarazione sostitutiva di certificazione (AIIegato 2), debitamente compilata, 
in cui si dichiara che la/e pubblicazione/i inviata/e tramite e-mail (inserire il titolo della/e 
pubblicazione/i) e/sono conforme/i all'originale; anche se non e considerata una 
pubblicazione, Ia tesi di laurea magistrale o specialistica puo essere comunque 
inviata anch'essa unicamente in versione elettronica (file pdf). Non saranno 
accettate copie cartacee delle pubblicazioni e della tesi; 

• SOLO peri candidati che non hanno ancora conseguito il titolo al momento della sottomissione 
della domanda on line, l'autocertificazione in cui si attesta che sono stati superati tutti gli 
esami previsti per Ia laurea (magistrale o specialistica), con l'elenco degli esami sostenuti, 
l'indicazione delle votazioni ottenute e Ia votazione media conseguita; 

• copia del documento d'identita in corso di validita. 

Perle autocertificazioni e possibile utilizzare l'allegato 2 al presente bando. 

Le due lettere di referenze (redatte secondo il modello Allegato 1) possono essere: 

- fatte pervenire in busta chiusa (firmata dal referente stesso lungo il Iembo di chiusura) per 
posta o consegnate a mano aii'Ufficio Dottorati deii'Universita Vita-Salute San Raffaele; 

inviate direttamente dai referenti tramite email, all'indirizzo: 
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a) deii'Ufficio Dottorati (segreteria.dottorati@unisr.it), purche l'indirizzo email del 
mittente sia quello del referente stesso (preferibilmente istituzionale); 

b) di pasta certificata orocedureweb@oec.it solo ed esclusivamente da un 
indirjzzo dj oosta certificata; 

entro il termine di scadenza previsto al presente articolo 3 per Ia presentazione delle domande di 
ammissione. 

Non saranno accettate lettere di referenza non redatte secondo il modello (Allegata 1) o 
pervenute con modalita differenti rispetto a quelle di cui sopra. 

Le lettere di referenza non saranno visionabili dal candidate. 

Inoltre i candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alia 
laurea dovranno allegare alia domanda i documenti utili a consentire alia Commissione Giudicatrice 
Ia dichiarazione di equipollenza, cosl come previsto all'articolo 2 del presente banda. 

L'eventuale documentazione consegnata non sara restituita, se non dietro richiesta dell'avente 
diritto, da presentarsi in forma scritta entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria 
finale. I candidati provvederanno, a lora cura e spese al recupero dei documenti inviati 
aii'Universita. Scaduto tale termine I'Ufficio Dottorati non rispondera della conservazione dei titoli 
presentati. 
Le lettere di referenza non saranno restituite. 

Gli aventi diritto potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/00 e successive 
modificazioni e integrazioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando I'AIIegato 2 qualora 
attestino altre circostanze di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 

Ai sensi dell'art. 20, L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche 
della Iegge 8 ottobre 2010, n. 170, i candidati portatori di handicap ovvero di Disturbi Specifici 
deii'Apprendimento (DSA), nella domanda di partecipazione al concorso devono avanzare specifica 
richiesta con riguardo all'ausilio necessaria nonche all'eventuale necessita di tempi aggiuntivi per 
l'espletamento delle prove. Si precisa che per tali candidati I'Amministrazione si riservera di 
richiedere e verificare l'idonea documentazione certificativa. 

Articolo 4 Curricula formativi 

II banda prevede borse e posizioni senza borsa nell'ambito dei seguenti Curricula del Corso: 

A) Primo Curriculum: Etica e Filosofia della Persona 

L'Universita Vita-Salute San Raffaele e una comunita scientifica che vanta programmi e risultati di 
punta nei campi oggi piu decisivi per lo studio della persona umana. In questa contesto, sono 
oggetto di didattica e ricerca le dimensioni della mente, della corporeita e dell'azione individuale e 
sociale. I contributi a questa indagine convergono qui da ambiti diversi: dalla ricerca biomedica e 
biotecnologica, dalle neuroscienze, dagli sviluppi piu avanzati della psicologia e della psichiatria, da 
una radicata tradizione di studi di etica applicata e pubblica, dalle nuove prospettive di ricerca in 
tutti i settori oggi piu dinamici della ricerca filosofica e psicologica. 
In tale contesto, Ia concentrazione degli studi intorno alia persona e aile sue dimensioni vitali, fra 
cui centrale e l'azione morale e politica, e uno sviluppo naturale. II curriculum in Etica e Filosofia 
della persona intende pertanto formare giovani studiosi di altissima qualificazione, capaci di influire 
nel dibattito nazionale e internazionale e di interagire con le istituzioni, il mondo produttivo e Ia 
societa civile sulle questioni che riguardano Ia persona umana, Ia sua natura, i suoi valori e le sue 
relazioni sociali e pelitiche. 
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Le premesse scientifiche della ricerca sulla persona sono costituite dai canoni del ragionamento 
rigoroso, del confronto serrate con i risultati dell'indagine sperimentale sui comportamento e Ia 
mente umana, dall'analisi del discorso e delle pratiche morali e pelitiche e dall'accurata riflessione 
normativa. 

Gli obiettivi formativi comuni si specificano nel presente curriculum nello svolgimento di ricerche 
che vertono, da un lato, su aspetti teorico-fondamentali di filosofia della persona, dall'altro su 
questioni sia fondamentali sia applicate di carattere morale e politico. Dal primo punto di vista gli 
ambiti attorno ai quali far convergere le ricerche potranno essere i seguenti: 

• L'indagine sulla nozione di persona come cifra costitutiva dell'umano, anzitutto attraverso 
Ia ricerca sulle dimensioni essenziali della corporeita, della liberta, della comunicazione e 
della relazione 

• La vita delle mente: sentire, volere, pensare, comunicare 
• La cognizione sociale, gli atti sociali, l'ontologia delle istituzioni e degli artefatti 
• La teorie della normativita, dei valori e dell'identita personale 
• La natura delle decisioni, Ia liberta del volere e Ia liberta politica 
• Le teorie della razionalita pratica e gli studi sullo sviluppo morale 
• Le teorie della responsabilita, anche in riferimento aile ricerche neuroscientifiche 
• I fondamenti dell'etica: teorie filosofiche e teorie scientifiche sulla natura dell'esperienza 

morale 
• L'intreccio di questioni morali, pelitiche e culturali nei movimenti sociali, politici e artistici. 
• La natura dei valori e le teorie della conoscenza morale 
• La possibilita di giustificare norme morali e le diverse teorie normative 
• I nuovi domini della riflessione etica, nel campo della vita, dello studio della psiche, della 

mente, dell'economia, dell'ambiente, del diritto e della politica 
• II senso che ogg i, nel necessario rinnovamento di tutte le nostre conoscenze di base, puo 

assumere l'eredita culturale e spirituale della tradizione anche religiosa europea 
• L'ambito delle decisioni pubbliche nei contesti contrassegnati da alto rischio di esclusione 

sociale e di marginalizzazione politica, onde valutare Ia praticabilita delle teorie della 
giustizia 

• La riflessione etico-politica nel suo intreccio con gli studi di genere. 

L'indagine sulle attivita proprie della vita personale, dalla percezione alia cognizione, al 
ragionamento e soprattutto all'azione, si svolge in uno stretto confronto fra ricerca 
comportamentale e analisi filosofica. Le ricerche sui ruolo del cervello come organo non solo 
cognitive rna anche, se non soprattutto, decisionale sono un presupposto ineludibile di qualunque 
indagine sui vissuti e sulle strutture dell'universo personale. Anche nell'area dell'etica normativa e 
della politica non e possibile scindere gli apporti della filosofia da quelli della psicologia piu 
avanzata, in particolare per quanto riguarda Ia dinamica del giudizio morale, Ia relazione fra 
emozioni e ragionevolezza nelle scelte morali, l'articolazione di una teoria normativa che sia 
compatibile con il reale funzionamento del cervello nei compiti di valutazione e decisione morale. In 
tal senso, le ricerche dei dottorandi saranno caratterizzate dal confronto ravvicinato fra l'analisi del 
contenuto concettuale dell'esperienza morale (valori, principi, virtu) e i risultati della ricerca sullo 
sviluppo morale, sulle competenze relazionali e sulle basi neuronali e genetiche della socialita, e 
dalla lettura dei dati di realta sociale resi disponibili dallo studio di casi. 
In particolare, quanto aile ricerche condotte nell'area politico-normativa, si impone un'attenta 
presa di coscienza dei vincoli di realizzabilita degli ideali normativi di giustizia: cia significa non 
poter prescindere dalla considerazione della realta degli effetti discriminatori riconducibili a 
specifiche condizioni sociali o ad appartenenze di cultura o di genere. In tal senso, un ambito 
specifico di ricerca e rivolto a (a) individuare le forme di marginalizzazione sociale e politica nello 
spazio urbano; (b) valutare differenti modelli di partecipazione volti a contrastare Ia 
marginalizzazione urbana alia luce della cornice normativa dell'eguale rispetto; (c) proporre un 
modello di partecipazione nel processo decisionale per Ia formulazione di pelitiche pubbliche. 

B) Secondo Curriculum: Filosofia della Mente. della Coqnizione e del Linquaqqio 
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La filosofia della mente e del linguaggio di tradizione analitica da un lato, e le scienze cognitive 
dall'altro, rappresentano campi di studio e di ricerca in rapida evoluzione, impegnati nella 
riflessione sui processi cognitivi umani e artificiali. La filosofia del linguaggio e della mente si trova, 
inoltre, inestricabilmente connessa a temi di discipline affini, quali Ia filosofia della matematica, Ia 
filosofia della logica, l'epistemologia e Ia psicologia cognitiva. 

L'interazione tra queste aree di ricerca e i recenti contributi delle scienze cognitive esigono una 
matura riflessione epistemologica e teoretica. La produzione di un quadro concettuale e 
metodologico adeguato allo studio sperimentale consente inoltre applica-zioni inedite a domini 
nuovi ed emergenti, come quello delle scienze sociali cognitive, delle basi neurali dei processi 
decisionali e del pensiero cosciente, degli studi di genere. 

In questa ambito di ricerca sono rappresentate tre aree: 

a. lo studio dei fenomeni mentali e decisionali; 
b. lo studio dei fenomeni linguistici e comunicativi; 
c. Ia riflessione logico-epistemologica, anche con riferimento alia filosofia della matematica. 

a. Lo studio dei fenomeni mentali sara condotto integrando riflessione teoretica e scienze del 
cervello. II nucleo fondamentale sara il tema della decisione e della razionalita dell'agente 
(decision-making), quello della natura del soggetto e quello del rapporto tra dimensione 
biologica e dimensione culturale dei fenomeni mentali. Tali temi saranno altresl affrontati 
all'interno di una prospettiva piu prettamente filosofica, con particolare attenzione aile 
teorie dell'intenzionalita e della coscienza fenomenica nel contesto del dibattito sulla 
naturalizzazione della mente. 

Alcuni ambiti d'indagine saranno quindi: 
• filosofia delle scienze cognitive 
• teoria dell'azione razionale 
• dimensione interculturale dei processi cognitivi e rapporti tra cultura e cognizione 
• teoria del contenuto degli stati mentali 
• economia cognitiva 
• teorie dell'intenzionalita e della coscienza 
• filosofia della percezione 
• percezione visiva, tecnologie dell'immagine e filmologia 
• storia e Ia metodologia della ricerca in psicologia 

b. Nell'ambito delle discipline legate allo studio del linguaggio verranno privilegiati due temi 
portanti. II primo tema sara rappresentato dalla riflessione teorica su linguaggio e 
comunicazione: verranno approfondite le prospettive di ricerca piu recenti nel dibattito 
contemporaneo in filosofia del linguaggio, anche con riferimento agli sviluppi critici di temi 
e problemi presenti nella filosofia del linguaggio ordinaria. In questo ambito si situano le 
ricerche di "emancipatory linguistics" o "anticipatory pragmatics" - Ia disciplina che tenta di 
costruire teorie comunicative che possano servire da base all'azione politica e alia 
promozione di cambiamenti sociali. L'obiettivo di questi progetti e di sviluppare le teorie 
pragmatiche in direzioni inedite per mostrarne Ia rilevanza in diversi domini (epistemologia, 
etica, filosofia politica, diritto, gender studies). II secondo tema nasce da un'articolazione 
del primo, con attenzione privilegiata a una prospettiva cognitiva sulla comunicazione - con 
l'obiettivo di costruire modelli comunicativi compatibili con l'osservazione empirica e clinica, 
e con i dati sperimentali. In questo ambito, accanto a riflessioni su che cosa rende possibile 
Ia comunicazione, assumono rilevanza gli interrogativi sui processi mentali alia base della 
produzione e della comprensione linguistica, sulle facolta cognitive coinvolte nei processi 
comunicativi e sulla loro interazione, sull'architettura mentale soggiacente. 
Alcuni ambiti di indagine saranno quindi: 
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• filosofia del linguaggio e filosofia del linguaggio ordinaria 
• semantica e logica delle lingue naturali 
• pragmatica cognitiva 
• neuropragmatica 
• anticipatory pragmatics 
• liberta d'espressione e hate speech 
• gender studies 
• linguaggio e cognizione 

c. Nell'area di indagine in epistemologia, logica e filosofia della matematica verra data spazio 
a temi di carattere logico-epistemologico generale, anche con ricadute in ambito logico
matematico. Temi cruciali saranno: questioni di epistemologia classica e sperimentale, 
problemi epistemici della conoscenza matematica rivisitati alia luce di prospettive recenti in 
epistemologia, grazie anche a stimoli provenienti da filosofia del linguaggio, della scienza e 
delle scienze cognitive, ontologia e logica formale; l'indagine filosofica sui linguaggi formali, 
anche alia luce della lora applicazione al tema dei fondamenti in filosofia della matematica. 
Ambiti di indagine saranno quindi: 

• epistemologica classica ed epistemologia sperimentale 
• conoscenza a priori e metodologia filosofica 
• giustificazione e entitlement 
• filosofie dell'aritmetica 
• filosofie neo-Fregeane della matematica e lora alternative 
• dibattito platonismo/nominalismo 
• naturalismo matematico, scienze empiriche e cognizione numerica 
• spiegazione matematica 
• linguaggi formali, logiche non-classiche e fondamenti della matematica 
• dipendenza ontologica e groundedness. 

C) Terzo Curriculum: Metafisica ed Estetica 

L'indirizzo in Metafisica ed Estetica si propane di formare giovani studiosi in grado di orientarsi nella 
tradizione filosofica che ha trattato delle grandi questioni dell'essere, della verita e del bello, a 
partire dai classici della filosofia greca sino aile grandi prospettive teoretiche novecentesche, che 
hanna segnato nel profondo Ia riflessione deii'Occidente. 
L'originalita della proposta consiste in un'impostazione del problema metafisico in termini di 
attualita, quindi in un rapporto costruttivo con gli altri campi del sapere filosofico e scientifico. In 
tale prospettiva, non e escluso anche !'ambito della teologia, che per sua natura ha sempre 
caratterizzato ogni domanda metafisica, cioe ogni indagine sui sensa e sui fondamento ultimo 
dell'essere, del mondo e dell'uomo. In questa modo, Ia tradizione metafisica, sia nel suo esito 
teologico, sia in altre prospettive che pure dal suo interne sono nate, continua a essere 
l'interlocutore piu forte dei saperi specialistici, in un mondo dominate dalla tecnica e dal nichilismo 
ad essa sotteso. 
II presente indirizzo ha pertanto Ia pretesa di far comprendere in che sensa ogni determinazione 
della cultura contemporanea sia intrisa e animata da una prospettiva metafisica - anche se spesso 
in modo inconsapevole. E dunque si propane di far conseguire ai giovani studiosi una salida 
preparazione, che si ritiene imprescindibile ai fini di un'adeguata presa di coscienza dell'estrema 
attualita dei grandi temi metafisici ed estetici del pensiero occidentale, per riuscire a riconoscere le 
trame spesso implicite che tengono insieme e sorreggono Ia "moltitudine" degli specialismi e delle 
pratiche dominanti. 
Questa indirizzo di ricerca cerchera di promuovere una riflessione teoretica che renda il giovane 
studioso capace di riflessione autonoma e rigorosa intorno agli eterni temi della filosofia. Un modo 
per formare giovani competenti in una pratica filosofica che intende il concetto di metafisica non 
come indicazione di un passato di cui avere nostalgia, rna come strumento di indagine rigoroso e 
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'libero' che dovrebbe consentirci di rintracciare le venature piu profonde che alimentano e 
vivificano, sia pur sotterraneamente, tutti quei territori di cui i saperi specialistici del nostro tempo 
finiscono troppo spesso per restituire Ia semplice mappatura esteriore. 

Gli ambiti attorno ai quali vertono le ricerche del presente indirizzo so no i seguenti: 
• L'ontologia fondamentale come cuore della metafisica classica e medioevale, i suoi 

cardini concettuali (essere, verita, temporalita, ecc.), il suo statuto di "filosofia prima" e 
Ia sua crisi nella modernita. 

• Prospettive storico-ermeneutiche innovative sulle grandi metafisiche occidentali nel 
successivo sviluppo del pensiero occidentale e nella teologia moderna e 
contemporanea. 

• I problemi posti dal nichilismo contemporaneo in connessione con lo sviluppo della 
scienza e della tecnica. 

• La teologia razionale come possibile esito dell'ontologia, i limiti di una "onto-teologia" e 
altri paradigmi teologici alternativi (teologia negativa, henologia, misticismo, teologia 
simbolica, ecc.). 

• Lo scetticismo come presupposto di ogni indagine metafisica e il suo ruolo di pars 
destruens di ogni dogmatismo, Ia necessita e il possibile oltrepassamento del "pensiero 
debole". 

• La rilevanza metafisica delle grandi questioni sui mondo e sull'uomo e Ia possibilita di 
una "cosmologia" e di una "antropologia" puramente filosofiche alia luce dell'attuale 
avanzamento delle scienze. 

• La metafisica sottesa aile forme del presente, comprese nella loro genealogia, e le 
grandi questioni della post-modernita. 

• Concetti metafisici fondamentali: Ia nozione di sostanza e di soggetto; il concetto di 
verita, di liberta e di tempo; Ia costituzione dell'ente, dell'io e del fondamento; il 
rapporto tra possibilita, realta e necessita; il tema dello scetticismo e delle costruzioni 
aporetiche. 

• Estetica platonica e aristotelica, piu in generale Ia riflessione classica attorno all'estetica 
e aile forme del fare; i diversi filoni e concezioni dell'estetica nel Medioevo, estetica 
rinascimentale e riscoperta dei classici; estetica moderna, il problema del gusto, il 
"Laocoonte delle arti"; estetica vichiana; gli sviluppi dell'estetica moderna con 
particolare riferimento a quella kantiana e alia filosofia dell'arte dell'idealismo e del 
romanticismo tedesco; principali concezioni novecentesche del bello e dell'arte. 

• Estetica del sacro, Ia nozione di oggetto artistico, filosofia del sublime; estetica del 
brutto; filosofia del tragico; filosofia del comico; morte dell'arte; teoria del romanzo; 
"filosofia della moda" (a partire dalle riflessioni di Simmel, Benjamin, Barthes). 

D) Quarto Curriculum: Storia delle Idee 

II curriculum in Storia delle idee si propone di formare giovani studiosi in grado di affrontare le 
grandi questioni filosofiche attraverso il metodo della Storia delle idee, ossia mediante un approccio 
storico-ermeneutico che riattualizza le grandi questioni attraverso Ia ricognizione dell'evoluzione dei 
temi, dei concetti e dei linguaggi che hanno espresso tali questioni nella tradizione filosofica. 
La convinzione che anima Ia ricerca in quest'area e che solo Ia prospettiva storica, con Ia sua 
capacita di mostrare Ia relativita delle posizioni assunte come assolute nel corso del tempo, 
costituisca il campo d'elezione per Ia formazione di un autentico pensiero critico. La parola "critica" 
ci riporta a una concezione drammatica e dibattimentale della verita, ossia come risultato di un 
processo confutatorio e polivoco, che e apparsa per Ia prima volta in Grecia, al tempo dei sofisti e 
dei poeti tragici, Ia dove Ia nascita della filosofia e quella del teatro scoprono Ia loro comune radice. 
La verita e innanzitutto critica della non verita e rifiuto di quella sua imposizione che chiamiamo 
"potere"; Ia critica ha per scopo il depotenziamento e Ia divisione dei poteri. II senso critico deve 
essere risvegliato e tenuto desto e Ia vocazione stessa della filosofia, Ia sua autentica professione, 
consiste in questa educazione. 

Gli ambiti attorno ai quali vertono le ricerche del presente indirizzo so no i seguenti: 
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• Ermeneutica e storia delle idee come approccio privilegiato alia storia della filosofia. 
• Studio delle grandi tradizioni metafisiche greche (pitagorismo, platonismo, 

aristotelismo, stoicismo) nella I oro storia degli effetti nel pensiero cristiano e nella 
fusione con Ia cultura ebraica. 

• Presenza costante e rinascita dell'approccio dei Padri della Chiesa nei grandi periodi di 
crisi e di svolta deii'Occidente, con particolare attenzione al Rinascimento italiano, 
aii'Idealismo tedesco e al Romanticismo anglo-americana. 

• Rapporto tra fede monoteistica e ragione "ellenica", e tra Logos e Nomos, come luogo 
di confronto con Ia filosofia araba medievale e con il mondo islamico contemporaneo. 

• Edizioni, traduzioni, interpretazioni di classici del pensiero classico e Cristiano. 
• Pensiero patristico come luogo privilegiato di dialogo deii'Occidente con Ia tradizione 

bizantino-ortodossa e con Ia grande letteratura russa. 
• Secolarizzazione, de-ellenizzazione, teologia politica, seconda eta assiale. 

Articolo 5 Procedura di Ammissione al Dottorato di Ricerca 

L'ammissione ad uno dei Curricula del Corso di Dottorato avviene previa superamento di una 
valutazione comparativa articolata in due fasi piu sotto individuate. 

Ai fini della graduatoria finale, che sara espressa in centesimi, potranno essere attribuiti fino ad 
un massimo di 60 punti ai titoli presentati (incluso il progetto scritto) ed aile referenze del 
candidato e fino ad un massimo di 40 punti alia seconda fase di valutazione. 

5.1. Prima fase di valutazione 

Tale fase, per Ia quale non e richiesta Ia presenza dei candidati, non e pubblica, e effettuata 
dalla Commissione e riguarda Ia valutazione: 

a. dei titoli presentati come sopra indicato e precisamente: 

• curriculum vitae inserito nel modulo elettronico; 
• tipo di laurea vecchio ordinamento, ciclo unico, o magistrale e o specialistica, 

votazione finale di laurea e degli esami sostenuti; 
• eventuali pubblicazioni e presentazioni di abstract a congressi. 

b. del progetto scritto, anch'esso inserito nel modulo elettronico, come previsto all'articolo 3 
del presente banda, relativo ai propri interessi di ricerca, che potra essere svolto anche in 
inglese. 

c. delle lettere di referenza, trasmesse direttamente aii'Ufficio Dottorati deii'Universita Vita
Salute San Raffaele di Milano da parte di personalita autorevoli del mondo scientifico e/o 
accademico, elencate dal candidato nella domanda di ammissione, le quali, in virtu dei 
propri compiti istituzionali, abbiano avuto modo di conoscere le qualita scientifiche del 
candidato (come da modello Allegato 1). Dette lettere di referenza dovranno essere 
trasmesse entro il termine di scadenza previsto all'articolo 3 del presente banda per Ia 
presentazione delle domande di ammissione. 

Verra attribuito un valore aile pubblicazioni scientifiche del candidato rilevanti per i contenuti del 
dottorato medesimo e da prodursi in formato elettronico seguite dalla relativa dichiarazione 
sostitutiva, Allegato 2 (come specificate dall'art. 3 del presente bando) se gia pubblicate, ovvero, 
se accettate per Ia pubblicazione, dietro produzione di adeguata prova di accettazione da parte dei 
responsabili editoriali. 

Sulla base della documentazione ricevuta, Ia Commissione Giudicatrice procedera con Ia prima fase 
della valutazione comparativa dei titoli dei candidati, sulla base di criteri di valutazione 
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preliminarmente stabiliti. Le Commissioni Giudicatrici predisporranno quindi una graduatoria degli 
ammessi alia seconda fase. 

Saranno ammessi solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% 
del punteggio massimo attribuibile per Ia valutazione dei punti di cui all'art. 5.1, lettere a., b., c. 
(60 punti) . 

La graduatoria degli ammessi alia seconda fase della selezione sara resa pubblica mediante 
affissione nella bacheca della Segreteria Post-Lauream, e/o nella bacheca delle Facolta, neii'Aibo 
d'Ateneo on-line e/o sui sito internet deii'Universita (http://www.unisr.it/phd e 
www.unisr.it/phd/enq), non meno di cinque giorni prima della data fissata per Ia seconda fase della 
selezione stessa. La pubblicazione nelle bacheche, sui siti e/o albi ha valore di comunicazione 
ufficiale a tutti gli effetti. 

AI momenta della pubblicazione della graduatoria verra anche inviata, a mero scopo informative, 
un'apposita comunicazione ai candidati che potranno accedere alia seconda fase di valutazione, 
tramite e-mail all'indirizzo di pasta elettronica indicate in fase di presentazione della domanda. II 
mancato ricevimento della suddetta e-mail non potra essere opposto rispetto alia mancata 
partecipazione aile successive fasi di valutazione. 

5.2. Seconda fase di valutazione 

Questa fase di valutazione consiste in un colloquia scientifico ed attitudinale con Ia Commissione 
Giudicatrice secondo i criteri di valutazione stabiliti preliminarmente dalla Commissione stessa. 
II colloquia riguardera, oltre alia conoscenza della lingua inglese, Ia preparazione generale e 
specifica dei candidati, Ia discussione di eventuali pubblicazioni nonche Ia lora motivazione ad 
intraprendere il dottorato ed il successive percorso professionale di ricerca. 

AI termine della seconda fase di valutazione, Ia Commissione Giudicatrice stilera una graduatoria 
finale sulla base di una valutazione comparativa. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquia muniti di uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento: carta d'identita, patente di guida, passaporto o eventuali altri documenti previsti 
dalla Iegge purche muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da 
un'amministrazione della Stato. 

Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale inferiore al 60% del punteggio 
totale attribuibile (100 punti). 

In caso di pari merito prevale, ai fini dell'attribuzione di borse di studio, Ia valutazione della 
situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30.04.1997 e successive modifiche e, ai fini 
della graduatoria, l'inferiore eta anagrafica. 

La graduatoria sara resa pubblica, entro due settimane dal termine della procedura di selezione, 
mediante affissione nella bacheca della Segreteria Post-Lauream, e/o nella bacheca delle Facolta, 
neii'Aibo d'Ateneo on-line e/o sui sito internet deii'Universita Chttp://www.unisr.it/phd e 
www .unisr.it/phd/enq). 
La pubblicazione nella bacheca sui siti e/o albi delle modalita di iscrizione riportate ha valore di 
comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 

5.3. Assegnazione delle borse e delle posizioni senza borsa 

L'attribuzione avviene sulla base della posizione nella graduatoria finale e delle preferenze 
dichiarate dai candidati. 
La Commissione Giudicatrice. in sede di valutazione finale. indichera anche il Curriculum per cui il 
candidate e risultato vincitore di posizione e/o idoneo. 

12/20 



La graduatoria finale e unica e viene aggiornata dopo ogni fase. 

Nella prima fase vengono assegnate le 4 borse (da attribuirsi ai 4 curricula vedi art.2). 

I candidati vincitori delle posizioni con borse dovranno accettare e formalizzare l'immatricolazione 
online entro 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria ed entro i 2 
giorni lavorativi successivi perfezionare l'immatricolazione secondo le modalita indicate all'art. 7. 

Decorsi i termini utili per l'iscrizione, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto 
saranno considerati rinunciatari e si procedera al subentro di altri candidati secondo l'ordine della 
graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto Ia soglia di idoneita. 

I candidati potranno accettare Ia posizione nel Curriculum assegnato rinunciando alia borsa. In tal 
caso il primo candidato del medesimo Curriculum in posizione utile subentrera nella posizione con 
borsa. 

Per i candidati subentrati sulle posizioni con borsa, i 2 giorni lavorativi per accettare e formalizzare 
l'immatricolazione online e i seguenti 2 giorni lavorativi per perfezionare l'immatricolazione (art. 7) 
decorreranno dalla data della pubblicazione della graduatoria aggiornata con le rinunce. Decorsi i 
termini utili per l'iscrizione, subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, come 
descritto in precedenza, fino all'assegnazione di tutte le posizioni con borsa. 

Una volta completata l'assegnazione delle posizioni con borsa, viene stilata una graduatoria sulla 
base delle assegnazioni e rinunce della fase precedente. Si procede quindi alia seconda fase con 
l'assegnazione della posizione senza borsa. II candidato vincitore della posizione senza borsa avra 5 
giorni dalla data di pubblicazione dell'ultima graduatoria per accettare Ia posizione vinta e 
formalizzare l'immatricolazione online e i seguenti 2 giorni lavorativi per perfezionare 
l'immatricolazione (secondo le modalita indicate all'art. 7). 

Decorsi i termini utili per l'iscrizione, il candidato vincitore di posizione senza borsa che non avra 
ottemperato a quanto richiesto sara considerato rinunciatario e si procedera al subentro di un altro 
candidato secondo l'ordine della graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto Ia soglia di idoneita. 

AI momento della pubblicazione della graduatoria verra anche inviata, a mero scopo informativo, 
un'apposita comunicazione, ai candidati vincitori di una delle posizioni messe a bando, tramite e
mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda. II mancato 
ricevimento della suddetta e-mail non potra essere opposto rispetto alia mancata partecipazione 
aile successive fasi di valutazione. 

Articolo 6 Commissioni giudicatrici per l'accesso 

II Rettore, sentito il parere del Coordinatore del Corso, nomina, con proprio decreto, Ia 
Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. 
La Commissione e composta dal Coordinatore del Corso e da quattro membri, proposti dal 
Coordinatore all'uopo delegato dal Collegio dei Docenti. 

Articolo 7 Modalita di iscrizione ai corsi 

I concorrenti risultati vincitori, entro i termini indicati nel presente bando (art. 5.3) ovvero 2 
giorni lavorativi per i vincitori di borsa e 5 giorni lavorativi per i vincitori di posizioni senza borsa a 
decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, dovranno procedere alia formalizzazione 
dell'immatricolazione tramite l'apposita pagina del sito, accedendo con le credenziali ottenute in 
fase di Registrazione (http:/ /intranet.unisr.it/esse3/Home.do). 

II perfezionamento dell'immatricolazione dovra avvenire per tutti entro il 2° giorno lavorativo 
successivo all'immatricolazione online. 

13/20 



Nel caso in cui il candidato non proceda all'immatricolazione online nei tempi previsti oppure 
non perfezioni l'immatricolazione nei 2 giorni lavorativi successivi verra considerato rinunciatario e 
decadra dal diritto ad immatricolarsi. 
Con Ia compilazione della domanda on line di immatricolazione il vincitore dichiara inoltre: 

di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di 
dottorato, Master, corso di perfezionamento, per tutta Ia durata del corso suindicato; 

di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione, fatta eccezione per le Scuole di 
Specializzazione mediche deii'Universita Vita -Salute San Raffaele nei limiti previsti dall'art. 9 
comma 8 del vigente Regolamento dei corsi di Dottorato e, in caso affermativo, di impegnarsi a 
sospenderne Ia frequenza prima dell'inizio del corso; 

di essere a conoscenza che l'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a 
tempo pieno sui progetto di ricerca assegnato e di impegnarsi a frequentare con pieno impegno 
le attivita formative e di ricerca previste per lo svolgimento del dottorato di ricerca in Filosofia; 

di avere/non avere gia usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di 
dottorato; 

di non cumulare Ia borsa di studio con altra borsa a qualsiasi titolo conferita tranne che con 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attivita di ricerca del dottorando. 

candidati che hanno provveduto all'immatricolazione online dovranno presentarsi aii'Ufficio 
Dottorati per il perfezionamento dell'immatricolazione nei 2 giorni lavorativi successivi 
all'immatricolazione on line con Ia seguente documentazione: 

• Fotocopia della ricevuta del pagamento dei contributi per l'accesso e Ia frequenza (vedi 
art.ll), da effettuare tramite bollettino MAV online scaricabile al termine della procedura di 
immatricolazione online; 

• Domanda di immatricolazione stampata al termine della procedura di immatricolazione 
online debitamente compilata e sottoscritta dallo studente; 

• Copia completa di un documento d'identita valido; 

• 1 fotografia formato tessera firmata sui retro; 

• Per i candidati ammessi aile prove concorsuali "con riserva" (vedi art. 2), Ia documentazione 
non presentata al momento della domanda di ammissione al concorso. 

La citata documentazione deve essere consegnata personalmente dall'interessato o da terzi con 
delega presso I'Ufficio Dottorati oppure anticipata tramite email purche segua l'invio per posta. 

Relativamente aile prerogative del pubblico dipendente ammesso al Corso di Dottorato si rinvia alia 
normativa vigente e al Regolamento dei Corsi di Dottorato deii'Universita Vita-Salute San Raffaele. 

Articolo 8 Modalita di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

II Dottorando puo sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo dopo Ia scadenza del 
termine legale di durata del Dottorato, pari a 3 anni. 

Le procedure di conseguimento del titolo sono dettagliate nel regolamento d'ateneo in materia di 
dottorati e nelle procedure operative del Corso. 
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Articolo 9 Obblighi e diritti dei dottorandi 

II Corso prevede Ia frequenza a corsi di insegnamento teorico-pratici, basati su lezioni e attivita 
seminariali anche da parte di esperti del settore, interni o esterni al collegio dei docenti e su 
esercitazioni pratiche organizzate da personale di ricerca afferente aile tematiche specialistiche, che 
potranno svolgersi secondo le modalita del iberate dagli organi accademici deii'Universita Vita
Salute San Raffaele di Milano. 

Salvo restando i diritti in capo ai dottorandi previsti dalle norme vigenti, il dottorato comporta un 
impegno esclusivo e a tempo pieno nel progetto di ricerca assegnato e quindi i dottorandi sono 
tenuti a frequentare corsi, seminari e workshop sulla base delle indicazion i fornite da ogni singolo 
Curriculum. La partecipazione e frequenza a tali attivita verra certificata con le modalita specificate 
di volta in volta. 
I dottorandi hanno tempo 6 mesi dall'immatricolazione per scegliere e comunicare alia Segreteria 
Dottorati, secondo le modalita previste dalle procedure Operative, i Tutori con cui svolgeranno il 
loro progetto di ricerca. 

Annualmente, tutti i dottorandi devono sottoporsi ad una verifica, da parte del Collegio Docenti del 
Corso, allo scopo di certificare di aver completato il programma delle attivita previste per l'anno 
precedente. 
Come indicato nel regolamento d'Ateneo in materia di dottorati, il rinnovo delle borse e subordinato 
al superamento di tale verifica. 
Le modalita e le procedure di gestione della verifica annuale sono dettagliate nel regolamento 
d'ateneo in materia di dottorati e nelle procedure Operative del Corso. 

Oltre a quanto previsto in caso di esito negativo delle verifiche annuali, il Coordinatore del Corso, 
su indicazione del Collegio dei Docenti, puo proporre al Rettore, con delibera motivata e sentito 
l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso 
con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di 
assenze ingiustificate e prolungate o per comportamenti in contrasto con le norme previste dal 
regolamento disciplinare deii'Universita Vita-Salute San Raffaele e per quelle sull'incompatibilita 
indicate nel Regolamento d'Ateneo in Materia di Dottorati. 

Agli studenti e data l'opportunita di svolgere periodi di frequenza di attivita formative e/o di ricerca 
presso Istituti Scientifici o laboratori stranieri o internazionali, secondo le modalita e i tempi stabiliti 
dal Tutore e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi. 

Sara compito del Responsabile del Curriculum illustrare ai dottorandi diritti e doveri. 

Articolo 10 Borse di studio 

Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito dalla graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione Giudicatrice. A parita di merito nella graduatoria prevale Ia 
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30.04.1997 e successive 
modifiche e, ai fini della graduatoria, l'inferiore eta anagrafica . 

L'importo annuale della borsa di studio e di Euro 16.000,00, assoggettabile al contributo 
previdenziale INPS a gestione separata secondo Ia normativa vigente. 

La borsa viene rinnovata, fermo restando l'obbligo di erogare Ia borsa a seguito del superamento 
della verifica, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita previste 
per l'anno precedente, secondo le procedure stabilite dal regolamento d'Ateneo in materia di 
dottorati e dalle procedure operative dei singoli Corsi di Dottorato. 
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Tutti i dottorandi (compresi i titolari di pos1z1oni senza borsa), potranno fare richiesta di uno 
stanziamento per periodi di ricerca da svolgere all'estero. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e assicurato, in aggiunta alia borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attivita di ricerca in Italia e 
all'estero adeguato rispetto alia tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% 
dell'importo della borsa medesima. 

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo 
conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all'estero, l'attivita di ricerca del dottorando. 

Poiche l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, essa e 
incompatibile con attivita lavorativa (sia con contratti a tempo indeterminate che determinate) e 
collaborazioni a tempo pieno. Conformemente a quanto previsto dalla nota MIUR 24 marzo 2014, 
gia citata nei visti, Ia compatibilita con lo svolgimento del dottorato per tipologie di attivita diverse 
da quella di cui sopra sara valutata dal Collegia Docenti. 

Inoltre Ia borsa non e cumulabile con gli assegni di ricerca. 

La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. 

II pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. 

Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puc chiedere di fruirne una 
seconda volta. 

I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformita di trattamento sui diritto agli studi universitari, 
ai sensi dell'art. 4 della Iegge 2 dicembre 1991, n. 390, cosi come modificato dal D.Lgs. 29 marzo 
2012 n.68, verranno attuati in conformita a quanto sara deliberato dalla regione Lombardia . 

Le borse di studio sono esenti daii'Imposta sui Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) cosl come 
previsto dall'art. 4 della Legge 476 del 13 agosto 1984. 

Articolo 11 Contributi per l'accesso e Ia frequenza ai corsi 

Tutti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento di Euro 1.340,00 comprensivo 
dell'assicurazione infortuni e responsabilita civile, dell'imposta di bollo, della tassa regionale e dei 
contributi per l'accesso e Ia frequenza ai corsi. 

Gli importi da versare potranno subire modifiche all'atto dell'iscrizione agli anni successivi di 
dottorato. 

Articolo 12 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., I'Universita si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati personali forniti saran no trattati solo per le finalita 
connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con I'Universita, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 

I candidati godono dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano, nonche alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

16/20 



completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alia Iegge, 
nonche di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Articolo 13 Norme di riferimento 

Per tutto cio che non e previsto nel presente bando si fa riferimento al D.M. n. 45 - 08/02/2013 -
Regolamento recante le modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per 
Ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, al vigente Regolamento dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca deii'Universita Vita-Salute San Raffaele nonche aile disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di dottorato di ricerca. 

II presente bando, redatto in italiano ed in inglese, e pubblicato nella bacheca on line 
deii'Universita, sui sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, affisso nella bacheca della 
Segreteria Post-Lauream, ejo nella bacheca delle Facolta, neii'Aibo d'Ateneo on-line e/o sui sito 
internet deii'Universita (http://www.unisr.it/phd e www .unisr.it/phd/enq) . 

Si precisa che Ia versione in lingua italiana del presente bando rappresenta l'unico mezzo di 
comunicazione legale dei relativi contenuti e, pertanto, in caso di controversia, fara fede il testo in 
lingua italiana. 

Articolo 14 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile 
del procedimento amministrativo attinente al concorso e il dott. Uber Delvecchio - Servizi alia 
Didattica e agli Studenti - Universita Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 58, 20132 Milano. 

Milano, 21 giugno 2016 

IL RETTORE 
Prof. Alessandro Del Maschio 
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ALLEGATO 1/ ATTACHMENT 1 

La presente domanda puo essere compilata in Italiano o in Inglese/ This form may be filled in in Italian or in 
English 

AI Rettore 
Deii'Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Via Olgettina, 58 20132 Milano 

Cognome e nome del CANDIDATO/CANDIDATEs SURNAME, first name : __________ _ 

Questa valutazione e basata sulla personale esperienza di supervisione per un periodo di /This evaluation is based 
on personal supervision for _________________________ _ 

II candidato ha fatto domanda di ammissione al Corso di Dottorato in Filosofia deii'Universita Vita- Salute 
San Raffaele /The above person has applied to join the Universita Vita-Salute San Raffaele PhD in Philosophy 
L'Ufficio Dottorati apprezzerebbe una sua franca valutazione del candidato come da seguente schema/ 
The Office of Graduate Studies would appreciate your frank assessment of this candidate as detailed below. 
Inoltre, per favore, alleghi una breve valutazione del candidato e della sua esperienza lavorativa 
utilizzando il form della pagina successiva o allegando una lettera su carta intestata/ In addition, please 
attach a brief evaluation of the candidate and his research activity using the form provided on next page or your 
institution's with letterhead. 
Per favore, invii il form e i suoi commenti, per posta o via email o consegni a mano/Piease return the form 
and your comments, by regular air mail or email or by hand to : 
Ufficio Dottorati, Universita Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 58, 20132 Milano, Italy . (Phone +39 02 
91751553 o +39 91751552; Fax +39 02 91971453; e-mail: segreteria.dottorati@unisr.it) 
Importante/Important note: La lettera deve essere inviata/consegnata tassativamente entro 22 /uq/io 
2016. In order to be considered for admission, this information must be mailed/delivered no later than 22th 
July. 2016. 

Molto 
Sotto Sopra Ia sopra Ia 

media/ Media/ media/ media/ 
below average Above the Much 

average average above the 
average 

ACCADEMICO /SCIENTIFICO / ACADEMIC/SCIENTIFIC Nel/on Nel/on Nel/on 
50% 25% 10% 

Capacita di ragionare in modo indipendente:creativita, 
curiosita, fiducia nelle proprie idee/Capacity for 
independent, creative thinking: also rate scientific curiosity, 
self-confidence 
Stimoli nella ricerca: autenticita e impegno /Motivation 
for graduate research : authenticity and depth of 
commitment. 
Capacita di giudizio: capacita di valutare una 
problematica, consapevolezza, risolutezza/ Judgment: 
ability to analyse a problem, common sense, and 
decisiveness. 
Inclinazione professionale: capacita di prendere 
iniziativa, coscienziosita, perseveranza, 
intraprendenza,autocontrollo 1 Work Habits: Initiative, 
conscientiousness, perseverance, resourcefulness, self-
discipline. 
Attitudine alia ricerca/ Research skills: bench work skills, 
scientific communication skills 
Risultati ottenuti nel corso di laurea/ Coursework 
performance: leave blank if unable to assess 
SOCIALE /SOCIAL 
Maturita:/Maturity 
Affidabilita: senso di responsabilita/ Reliability: 
dependability and responsibility 
Relazioni interpersonali: capacita di rapportarsi con gli 
altri, capacita di lavorare in gruppo/ Interpersonal 
Relations: ability to get along with others teamwork. 

Titolo e nome del referente/Title and name of Representative : 
Qualifica/ Position : 
Indirizzo e-mail/E-mail Address: 
Firma/Signature: Data/Date: 
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Lettera di referenza/ Candidate's assessment, pg. 1 of 2 
Cognome del referente/Referee's surname (please type) : __________ _ 

Cognome e nome del candidato/Candidate's SURNAME, first and middle name: ______ _ 

Giudizio Complessivo del Candidato/Overa/1 assessment of the candidate: 

Titolo e nome del referente/Tit/e and name of Representative : 
Qualifica/ Position: 
Indirizzo e-mail /E-mail Address: 
Firma/ Signature: Data/Date 
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ALLEGATO 2 /ATTACHMENT 2 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI/ Substitutive declaration of certification 
(art. 46 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'/ Substitutive declaration of affidavit 
(art. 47 D.P.R. n. 445/00) 

La presente domanda puo essere campi/at a in italiano o in inglese I This form may be filled out either in Italian 
or in English 

Il!La sottoscritto/a I I 

Cog nome/Last name .... .......... ...... ......................... ... .... ... .... ..... .... .... ..... ... .... ......... . 

(perle donne indicare il cognome da nubile 1 Maiden name, for married women) 

Nome/Name ........ ... .... ... ... ....... .. ... ....... ....... ..... ............ ....... .... .. ... ...... ...... .. .......... . 

Codice Fiscale/n° Passaporto (Tax Code/Passport Number) ................. .. .................. .. ........ .... . 

Nato a/Place of birth ........................ (prov./province .. .... . ) iljon .... .... ......... Sesso/Gender .. .. 

Attualmente residente a /Currently resident at .......................... ...... . (prov./province ...... ) 

Indirizzo 1 Address .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. ... .................. .. 

n./Street Number .......... C.a .p/Postcode .. ...... .... .. .. . 

Telefono/Phone number: prefisso/dialling code .... ...... ....... Numero/Number ...... .. .. ........ .. .......... . 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 1 being aware that false declarations could be punished according to the Italian law 
(art.76 of DPR 445, December 28th 2000) 

Dichiara/ Declare: 

II sottoscritto dichiara di avere letto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/03, resa nel banda di 
concorso ed esprime il proprio consenso affinche i dati personali e sensibili forniti possano essere 
trattati con le modalita e per le finalita ivi indicate./! declare that I have read the information on 
protection of privacy and sensitive data (D.Lgs. 196/2003) on the official call and I give my consent 
so that my personal data can be managed as indicated. 

Data/Date .. ... .... .... ........ ........ ... ... .... . II dichiarante/Signature ... .. .. ...... .. .. .... .. .. .. ....... . 
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