Corso di Dottorato in STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI
in convenzione con Università Ca' Foscari Venezia
Curricula

Studi storici
Studi geografici
Studi storico - religiosi e antropologici

Sede
amministrativa

Dipartimento di SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITA'
(DiSSGeA)

Durata del corso

4 anni
Borse di Ateneo
Borse finanziate
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Padova e
Rovigo riservate
a candidati non
residenti in Italia
e con titolo di
studio
conseguito
all'estero

n. 5

n. 1

ATTENZIONE: nella procedura on-line alla sezione
Corsi di dottorato-posti selezionare anche questa
opzione se non residenti in Italia e in possesso di un
titolo di studio conseguito all'estero

n. 7

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia;
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia;
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia;
- a tema vincolato:
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici su fondi MIUR
Progetto Dipartimento di Eccellenza "Digital
Humanities e Public Humanities" - Tema: Digital
and/or Public Humanities and History (Curriculum:
Studi storici);
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici su fondi ERC "The
Water Cultures of Italy, 1500-1900 - Water Cultures"
- call. ERC-2018-ADG, G.A., n.833834 - Tema:
Culture dell'acqua: Italia 1500-1900 (Curriculum:
Studi storici);
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici su fondi ERC "The
Water Cultures of Italy, 1500-1900 - Water Cultures"
- call. ERC-2018-ADG, G.A., n.833834 - Tema:
Culture dell'acqua: Italia 1500-1900 (Curriculum:
Studi storici);
1 borsa da Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici su fondi ERC "The
Water Cultures of Italy, 1500-1900 - Water Cultures"
- call. ERC-2018-ADG, G.A., n.833834 - Tema:
Culture dell'acqua: Italia 1500-1900 (Curriculum:
Studi storici);

Posti a concorso

Borse
dell’Ateneo
convenzionato

124

Posti a concorso

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 2

Totale posti a
concorso

n. 15

1 borsa da Dipartimento di Scienze Storiche,
Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA su fondi
"Budget Miur - Dipartimenti di eccellenza" Progetto
"Mobility & Humanities" - Tema: Mobility &
Humanities (Curriculum: Studi storici);
1 borsa da Dipartimento di Scienze Storiche,
Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA su fondi
"Budget Miur - Dipartimenti di eccellenza" Progetto
"Mobility & Humanities" - Tema: Mobility &
Humanities (Curriculum: Studi geografici);

Modalità di
svolgimento

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale a
distanza

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza ZOOM

Criteri di
valutazione delle
prove e dei titoli e
loro ponderazione

Punti per i titoli: massimo 60
Punti per la prova orale: massimo 40

Tesi di laurea:

I candidati già laureati presenteranno la tesi
magistrale/specialistica (o equivalente) in formato
pdf accompagnata da un riassunto di max 12.000
battute che ne illustri l'argomento, la metodologia e i
Punti:
risultati. Chi conseguirà la laurea entro il 30
massimo settembre 2020 presenterà un riassunto di max
15
12.000 battute del progetto di tesi magistrale che ne
illustri l'argomento, la metodologia e i risultati attesi,
sottoscritto dal candidato e dal relatore. V. Abstract
Master Dissertation:
http://gesta.dissgea.unipd.it/index.php/how-to-apply

Curriculum:

Punti:
Utilizzare il modello Curriculum Vitae scaricabile dal
massimo sito: http://gesta.dissgea.unipd.it/index.php/how-to10
apply

Pubblicazioni
scientifiche:

Le pubblicazioni vanno caricate in pdf ed elencate
Punti:
nel modello di curriculum scaricabile dal sito
massimo http://gesta.dissgea.unipd.it/index.php/how-to-apply
5
Indicare per ogni pubblicazione: autore, titolo, luogo
e data di pubblicazione

Altri titoli:

a) È obbligatorio presentare il Progetto di Ricerca
che si propone di svolgere durante il quadriennio
dottorale. Utilizzare il modello Progetto di Ricerca
Punti:
scaricabile dal sito
massimo http://gesta.dissgea.unipd.it/index.php/how-to-apply
30
b) due lettere di referenza. È obbligatorio indicare
seguendo la procedura telematica due nomi di
studiosi italiani o stranieri e il relativo recapito email,
che presentino il/la candidato/a

Titoli da presentare
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Preselezione per
titoli. Prima
riunione
commissione
giudicatrice
Pubblicazione esiti
della valutazione
titoli

29 GIUGNO 2020 alle ore 09:30

Entro il giorno 08 LUGLIO 2020 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://gesta.dissgea.unipd.it/ gli esiti delle valutazioni dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Pubblicazione delle
istruzioni per utilizzo Entro il giorno 08 LUGLIO 2020 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
dello strumento di
http://gesta.dissgea.unipd.it/ le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di
videoconferenza
videoconferenza ZOOM.
ZOOM
Prova orale in
videoconferenza
ZOOM

Lingua/e

13/07/2020 ore 09:00 è possibile che la prova orale prosegua nei giorni
successivi
Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e
straniera/e: Inglese o Francese
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: Italiano o Inglese

Materie su cui verte
l'esame

Discussione del progetto di ricerca; discussione dei titoli e di eventuali
pubblicazioni; prova di lingua straniera. Temi vincolati: "Digital and/or Public
Humanities and History": saranno verificate la conoscenza e le capacità per
condurre il progetto nel campo Digital Humanities. "Mobility & Humanities" e
"Water Cultures of Italy 1500-1900": sarà verificata la congruità del progetto
proposto.

Indicazioni sulla
didattica del corso

1 anno: ricerca qualitativa e quantitativa; redazione di un articolo scientifico;
Academic English; Intercomprensione linguistica (Francese, Spagnolo); GIS (di
base/avanzato) per tutti i dottorandi. Public Speaking (2 e 3 anno). Seminari di
discussione sulle ricerche dei dottorandi. Seminari metodologici specifici (2
anno). http://gesta.dissgea.unipd.it/index.php./general-info

Sito Web del Corso:

http://gesta.dissgea.unipd.it

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E
DELL'ANTICHITA' (DiSSGeA)
Indirizzo: Via del Vescovado - N. 30, 35141 PADOVA (PD)
Referente Amministrativo: Traniello Elisabetta
Telefono: 049 8278520 Email: segreteria@gesta.scuoladottorato.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati36
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dal 3 agosto 2020
Inizio corsi: 1 ottobre 2020
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