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Data di inizio del Corso 01/11/2020 
Durata 3 anni 
Lingua Corso Inglese - Italiano 
Soggiorno estero 
obbligatorio 

Sì (6 mesi)  

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Filosofia e studi sulla 
scienza 

È noto che intorno al 1830 le strade della filosofia e della scienza cominciarono a divergere. 
Prima di tale data la filosofia comprendeva anche la "filosofia naturale" che noi oggi 
chiameremmo scienza e i filosofi avevano spesso una formazione che consentiva loro di 
eccellere nelle scienze. Dopo tale data la scienza e gli scienziati hanno sviluppato sempre più 
la loro autonomia, creando nuove specialità, nuovi linguaggi e legami solidi con la tecnologia 
in modi che hanno portato ad alienare le simpatie di molte successive generazioni di filosofi 
nei confronti della scienza, fino a oggi. Pur riconoscendo la sostanziale autonomia della 
filosofia e della scienza nelle istituzioni di ricerca ed educative odierne, il curriculum in 
Filosofia e Studi sulla scienza fornirà una formazione che permetterà agli studenti di 
dottorato di esplorare sia i conflitti che i collegamenti persistenti che caratterizzano i rapporti 
tra filosofia e scienza. Il curriculum combinerà campi di studio come la filosofia analitica e 
quella continentale, la storia e la filosofia della scienza, la logica e la filosofia del linguaggio, gli 
studi sulla scienza e la tecnologia. Vi è una crescente consapevolezza che le discipline 
umanistiche sono in grado di fornire importanti prospettive culturali, storiche e filosofiche su 
questioni essenziali per i cittadini del mondo contemporaneo. Reciprocamente, vi è una 
crescente consapevolezza negli ambienti scientifici che una più chiara comprensione degli 
aspetti filosofici, sociali e morali in gioco nel campo della scienza e della tecnologia può 
beneficiare la scienza stessa. Il curriculum mira a formare dei dottorandi capaci di sviluppare 
nuove proposte interpretative su una serie di questioni che travalicano le partizioni tradizionali 
tra filosofia, scienza e tecnologia. 

2. Semiotica 

Gli obiettivi formativi del curriculum semiotico mirano a fornire una competenza nel settore 
della semiotica, articolata sia dal punto di vista teorico-filosofico che metodologico-applicativo. 
In particolare, sul piano teorico saranno approfondite tutte le tematiche relative all’evoluzione 
delle teorie filosofiche e linguistiche del segno e della semiosi, elementi di storia della 
semiotica e confronti fra differenti sistemi di segni: linguistici, visivi, sincretici ecc. Sul piano 
applicativo verranno forniti gli strumenti metodologici necessari all’analisi di oggetti testuali 
diversi: testi verbali, visivi, comportamentali, musicali, audiovisivi ecc… A questo fine saranno 
approfondite le principali correnti teoriche e metodologiche caratteristiche della tradizione 
semiotica, dallo strutturalismo alla semiotica interpretativa. 

3. Scienze cognitive 

Le principali tematiche di ricerca del curriculum in Scienze cognitive sono: 
- Attenzione 
- Oggetti e azione, affordances 
- Ruolo del corpo nella cognizione, senso del corpo 
- Linguaggio e sistemi percettivo, motorio, emozionale 
- Emozioni e sistema sensorimotorio 
- Cognizione numerica e sua relazione con la cognizione embodied 
- Cognizione sociale 

Gli studenti dovranno imparare ad eseguire esperimenti in laboratorio - dovranno essere in 
grado di pianificarli, condurli ed analizzare i dati. Oltre ad apprendere a realizzare esperimenti 
comportamentali classici, con registrazione di errori e tempi di risposta, gli studenti saranno 
invitati ad apprendere l'uso di almeno uno dei tre strumenti di indagine che abbiamo a 
disposizione - eye tracking, motion capture e TMS. Per discutere con gli studenti gli 
esperimenti che stanno conducendo, dalla pianificazione all'analisi dei dati, sarà organizzato 
un lab meeting a cadenza mensile. Gli studenti e i docenti discuteranno insieme di vari progetti 
di ricerca, e gli studenti avranno modo di esercitarsi su come organizzare una presentazione. 
Si realizzeranno anche incontri periodici per discutere di alcuni articoli di rilievo per la ricerca. 
Gli studenti saranno invitati a presentare al gruppo una rassegna dei principali temi e delle 
questioni aperte nel loro settore. Rispetto ad altri percorsi in scienze cognitive, il nostro si 
caratterizza per una maggiore attenzione alla psicologia cognitiva e della comunicazione. 



Posti e borse di studio  

Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario Descrizione 

 

 1 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

 2 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

 3 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

 4 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale  

 5 Borsa di studio 

finanziata in parte sul bilancio centrale e 
cofinanziata dal Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione con fondi derivanti dal Progetto 
Erasmus+ "NEMO - New Monitoring Guidelines 
to develope innovative ECEC teachers 
curricula" 

Analisi semiotica delle interazioni 
prelinguistiche tra caregiver e bambini tra i 9 
e i 18 mesi di età, con particolare attenzione 
ai disturbi dello spettro autistico. Ulteriori 
informazioni sul progetto sono presenti in 
calce a questa scheda* 

6 Borsa di studio finanziata dalla Fondazione Carisbo  
 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 del bando): in sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse a tema 
vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei candidati. 
Requisiti di ammissione 
Si veda l’art. 2 del bando. 
Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 
Si veda l’art. 3 del bando 
Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 
- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 

approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo); 

- Almeno una e non più di n. 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca 
scientifica da parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione 
esaminatrice 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto di 
ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi); 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi); 
- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 

dottorato. 
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 

Corso di dottorato. 
- Didattica di livello universitario. 
- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 



titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 
- Attestati di conoscenza delle lingue straniere. 
- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 
- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 
Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 01/06/2020 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso” à “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

08/06/2020 
Qualora il numero dei candidati non consenta lo 
svolgimento della prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati della 
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 15/06/2020 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso” à “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
prova orale”) Ora 10:00 (ora locale) 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video con le modalità 
indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 
Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 
- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di 
ricerca del Corso di dottorato. 
 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando sono laureandi, media ponderata dei voti 

degli esami: max 10 punti 
- pubblicazioni e altri titoli: max 10 punti 
 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 
- articolazione della proposta: max 10 punti 
- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 
- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 
- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. Nel corso della prova sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- conoscenza della lingua Inglese: max 10 punti 
- buona argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 
- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 

 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato à 
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 
In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato à “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato à “Informazioni sul Dottorato”). 
 
 
 
 

 



 
*Borsa di studio a tema vincolato, nell’ambito frl Progetto Erasmus+ “NEMO – New Monitoring Guidelines to 
develop innovative ECEC teachers curricula” (KA2, School Education; Grant Agreement 2019-1-IT02-KA201-
063340; 1.9.2019 – 31.08.2022). Ambito di Ricerca delle Borse di Dottorato da attivare per il 36° Ciclo del Dottorato 
in Philosophy, Science Cognition, and Semiotics (PSCS). 
 
Il posto di dottorato è attivato all’interno del progetto Erasmus+ (KA2 Strategic Partnership; 1.9.2019 – 31.08.2022) “NEMO 
– New Monitoring Guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula” 2019-1-IT02-KA201-063340. Il progetto 
NEMO ha l’obiettivo di fornire agli insegnanti della prima infanzia le necessarie competenze e conoscenze per migliorare 
l’accesso nelle attività scolastiche dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, nonché introdurre curricula innovativi 
e strumenti di monitoraggio nel sistema ISCED-0. Ci si aspetta che il candidato presenti un progetto focalizzato sulla 
relazione tra bambini affetti d’autismo e caregiver durante la fase prelinguistica, con particolare attenzione a una 
metodologia semiotica di analisi del senso nell’interazione. Il progetto dovrà concentrarsi su studi e analisi che possano 
condurre all’individuazione di strutture ricorrenti interpretabili come segnali precoci di disturbi neurocognitivi. La ricerca 
dovrà inoltre fornire innovative conoscenze per la realizzazione di strumenti educativi al fine di agevolare gli insegnanti 
dell’infanzia nel riconoscere potenziali segni di future disabilità, migliorare i loro schemi di monitoraggio e rinnovare il loro 
curricula all’interno del quadro globale del sistema prescolastico 0-6. 
 


