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decreto 

IL RETTORE 
 

numero:  491 
data:   26 agosto 2008 
oggetto: RETTIFICA al bando di selezione pubblica per l’ammissione alla Scuola di Dottorato 

di Ricerca in “Studi Umanistici. Discipline filosofiche, Storiche e dei beni culturali” 
24° ciclo 

 

 
 

IL RETTORE  
 
 
Vista la Legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4, che demanda alle Università il compito di 

disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di accesso e 
di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le 
singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e 
integrazioni, con il quale sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari;  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento e in particolare l’art. 12, comma 9; 
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Trento emanato con D.R. del 16.12.2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. del 19.04.2006, 
n. 359; 

Visto il D.R. del 07.07.2008, n. 378, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.07.2008, n. 57, 4° Se rie 
Speciale, relativo all’attivazione del 24° ciclo de l dottorato di ricerca in “Studi Umanistici. Discipline 
filosofiche, Storiche e dei beni culturali”; 

Considerata la necessità di integrare i posti coperti da borsa di studio a tematica vincolata a seguito di 
finanziamenti erogati dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e dal Castello del 
Buonconsiglio nell’ambito del Progetto APSAT 2008-2010 (Provincia Autonoma di Trento); 

Tutto ciò premesso; 
 

DECRETA  
 

• L’art. 1 (“Attivazione”), del D.R. del 07.07.2008, n. 378, è così modificato: 

E’ attivato per l’anno accademico 2008/2009 presso l’Università degli Studi di Trento il 24° ciclo del la Scuola 
di Dottorato di Ricerca in “Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali” (SDSU) in 
collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, il Comune di Rovereto, il Castello del Buonconsiglio di 
Trento, il Museo di San Michele all’Adige. 
 
Durata: triennale 

 

Indirizzi specialistici attivati:  - Analisi e storia del territorio e delle forme del paesaggio  

 - Studi e ricerche sulla “condizione umana” 

 

Settori scientifico - disciplinari:  BIO/08 - ANTROPOLOGIA  
 L-ANT/01 – PREISTORIA E PROTOSTORIA 

L-ANT/02 – STORIA GRECA 
L-ANT/03 – STORIA ROMANA 
L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIAVALE 
L-ART/01 - STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE 
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L-ART/02 – STORIA DELL’ARTE MODERNA  
L-ART/03 – STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
L-ART/05 – DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 
L-OR/08 - EBRAICO  
M-FIL/01 – FILOSOFIA TEORETICA 
M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 
M-FIL/04 - ESTETICA  
M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
M-FIL/07 – STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
M-GGR/01 - GEOGRAFIA 
M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
M-STO/08 – ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 
SPS/01 – FILOSOFIA POLITICA  

 
Coordinatore: prof. Michele Nicoletti; e-mail: dottorato.sdsu@lett.unitn.it 

Lingua ufficiale del corso: italiano.  

Parte delle lezioni e dei seminari potranno essere tenuti in lingua inglese, tedesca o francese. La 
dissertazione finale potrà anche essere scritta in una delle suddette lingue previa approvazione del Collegio 
dei Docenti. La discussione finale dovrà essere in italiano. 

E’ indetta selezione pubblica per la copertura di n. 14 posti , di cui n. 9 coperti da borse di studio . 
Le borse di studio sono finanziate come di seguito: 
nr. 4 borse di studio  Università degli Studi di Trento; 
nr. 1 borsa di studio Comune di Rovereto dedicata a ricerche sull’opera e la figura di Antonio Rosmini; 
nr. 1 borsa di studio Fondazione Bruno Kessler sul tema “Tecniche Digitali di Modellazione 3D applicate 

alla ricerca e documentazione archeologica”; 
nr. 1 borsa di studio  Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali sul tema “Ambiente e paesaggi dei 

siti d’altura trentini (ambito archeologico)”; 
nr. 1 borsa di studio Castello del Buonconsiglio sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: 

geografia storica e fonti cartografiche”; 
nr. 1 borsa di studio Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina sul tema “Ambiente e paesaggi dei 

siti d’altura trentini: etnografia, archeologia e pastoralismo”. 
 
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altre università, 
enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo 
l’emanazione del presente bando e prima dell’inizio del relativo concorso. L’eventuale aumento del numero 
delle borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale 
incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/su.htm 
 

• L’art. 4 (“Domanda di ammissione”), del D.R. del 07.07.2008, n. 378, è così modificato: 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile 
allegato al presente bando. 
 
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 19 
settembre 2008  all’Università degli Studi di Trento, con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano all’Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama n. 5 – 38100 Trento, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Trento, Via Belenzani n. 12 – 38100 Trento (specificando sulla busta “Concorso per la Scuola di Dottorato di 
Ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, Storiche e dei beni culturali – 24° ciclo”); 
- spedizione tramite fax al seguente numero: +39 0461 882191. 
 
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
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Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il  19 settembre 2008 anche se spedite prima. 
 
Ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonché della Legge 68/99, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di 
handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l’ausilio e i 
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili 
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso :  

- fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto;  
- certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per 

i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la corrispondente votazione (salvo quanto stabilito 
dall’art. 2 del presente bando per i candidati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione al concorso non avessero ancora conseguito il diploma di laurea). 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea 
italiana dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo 
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta 
sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità, 
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica; 

- una proposta di progetto di ricerca in uno dei due indirizzi specialistici della Scuola di Dottorato sul tema 
“Spazi, forme e simboli della convivenza” (cfr. allegato testo del progetto); i candidati che intendono 
concorrere per una delle borse di studio riservate (una dedicata a ricerche sull’opera e la figura di  
Antonio Rosmini; una sul tema “Tecniche Digitali di Modellazione 3D applicate alla ricerca e 
documentazione archeologica”; una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: ambito 
archeologico”; una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: geografia storica e fonti 
cartografiche” e una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: etnografia, archeologia e 
pastoralismo”) devono presentare una proposta di progetto di ricerca relativa al tema prescelto. 

 Ciascun candidato può presentare un’unica proposta  di progetto di ricerca. 
- curriculum vitae; 
- eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere; 
- eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a 

 premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.). 
 
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato 
dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire entro il termine perentorio del 19 
settembre 2008 il materiale aggiuntivo, specificando sulla busta: nome, cognome, Scuola di Dottorato in 
Studi Umanistici e l’oggetto: “Integrazione domanda”. 
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto previsto 
dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente 
bando. 
 
Trento, 26 agosto 2008 

Il Rettore 
Prof. Davide Bassi 
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 AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL ’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
VIA BELENZANI N . 12  
38100 TRENTO 

 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso per la Scuola di Dottorato di Ricerca in  

 

Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali – 24° ciclo 
 

 

Indirizzi specialistici (barrare l’indirizzo scelto )1: 
□ Analisi e storia del territorio e delle forme del 
paesaggio  

□ Studi e ricerche sulla “condizione 
umana” 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità  

 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA Città  

Provincia   

STATO  

 

RESIDENZA 

Via/P.zza  n.  CAP 

Città Prov. 

Telefono Fax 

E-mail  

 

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 

Via/P.zza  n.  CAP 

Città Prov. 

Telefono Fax 

 

• DI AVERE CITTADINANZA _____________________________ _________________________ 

 

• □ DI ESSERSI LAUREATO in data _______________________  con voto __________________ 

LAUREA IN   

presso   

Stato  

 

                                                           
1 A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà indicare un solo indirizzo specialistico  per il quale intende 
partecipare, a scelta tra: “Analisi e storia del territorio e delle forme del p aesaggio ” e “Studi e ricerche sulla 
“condizione umana” ex art. 3 del bando di concorso. 
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□ DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata 
all’acquisizione del Diploma di Laurea entro il 30 settembre 2008.  
 
LAUREANDO IN   

presso   

Stato  

 
□ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO già dichi arato equipollente a titolo 
accademico italiano 
 

N° di data Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata 
l’equipollenza Università di 

 
□ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO e chieder ne l’idoneità al Collegio dei 

Docenti 2 
 
Titolo di studio   voto  

presso  

Stato  durata del corso   

 
• DI CONOSCERE LE SEGUENTI LINGUE STRANIERE: 

□ inglese □ francese □ spagnolo □ tedesco  

 
• DI VOLER SOSTENERE LA PROVA ORALE IN UNA DELLE SEGU ENTI LINGUE 

□ italiano □ inglese □ francese □ spagnolo □ tedesco 

 

• DI CHIEDERE CHE L’ACCERTAMENTO LINGUISTICO AVVENGA NELLA SEGUENTE LINGUA 
(diversa dalla lingua prescelta per le altre prove) 3 

 
□ inglese □ francese □ spagnolo □ tedesco 

 
• DI ALLEGARE UN PROGETTO DI RICERCA RELATIVO A: 
 ………………………………………………………….…………….  
 OPPURE ad uno  dei seguenti argomenti vincolati: 
 

□ “Ricerche sull’opera e la figura di  Antonio Rosmini” 

□ “Tecniche Digitali di Modellazione 3D applicate alla ricerca e documentazione archeologica” 

□ “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: ambito archeologico 

□ “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: geografia storica e fonti cartografiche” 

□ “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: etnografia, archeologia e pastoralismo” 

 

                                                           
2 I candidati in possesso di titolo accademico straniero devono allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea 
o all’autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per i cittadini comunitari), anche la 
traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e 
delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la 
dichiarazione d’idoneità, valida unicamente ai fini della partecipazione al concorso di dottorato.  
In seguito, i vincitori  non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i candidati UE in possesso di 
un titolo accademico conseguito in un Paese non UE, ai fini di perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare la 
Dichiarazione di Valore e il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che l’ha rilasciato entro il 31 
ottobre 2008 extracomunitari, in possesso di titolo accademico straniero, dovranno presentare la Dichiarazione di Valore 
ed il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane entro il 
31.10.2008. 
3 I candidati stranieri dovranno comunque sostenere una prova di accertamento della lingua italiana. 
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• DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVE NTUALE CAMBIAMENTO 

DELLA PROPRIA RESIDENZA O RECAPITO 
 
• DI NON ESSERE / ESSERE 4 in situazione di handicap (art. 4 Legge 104/92) e avere necessità: 

- del seguente ausilio: _____________________________ _____________________________ 
- e tempi aggiuntivi (barrare al caso):   SI   NO 

 
• DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE I CONTENUTI: 
 

• del bando di concorso 
• del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di D ottorato di Ricerca: 

http://portale.unitn.it/at/nr/reg_dott.htm 
• delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, 

Storiche e dei beni culturali: http://portale.unitn .it/at/nr/na.htm 
 
 

Data_____________________      Firma ________________________ 

                                                           
4 Cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato A  

Progetto per il XXIV ciclo: “Spazi, forme e simboli  della convivenza” 
 
 
Il collegio docenti della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici: Discipline Filosofiche, Storiche e dei Beni 
culturali aperta per il XXIV ciclo presso l’Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Filosofia, Storia e 
Beni culturali) invita i propri candidati a presentare, entro la data stabilita dal presente bando, un progetto di 
ricerca sul tema interdisciplinare “Spazi, forme e simboli della convivenza”.  
 
La convivenza umana si dà in spazi qualificati, rintracciabili a partire dai più antichi insediamenti fino alle più 
recenti forme di vita urbana. Pur non essendo un fenomeno esclusivamente umano, la storia della modifica 
dell’ambiente e dell’adattamento all’ambiente da parte di uomini e donne di tutti i tempi (intesa come 
trasformazione del paesaggio, attraverso l’antropizzazione degli spazi e la gestione dei territori) documenta 
le peculiarità umane dell’organizzarsi insieme per ottimizzare le risorse, organizzare il proprio lavoro e 
valorizzare i significati dell’esistenza attraverso la variabilità comportamentale, l’arte visiva, la musica, la 
ritualità cultuale e teatrale, la letteratura, la memoria storica e non ultima l’elaborazione propriamente 
filosofica (per non citare che alcune delle espressioni tipiche della conditio humana). 
 
Il tema interdisciplinare proposto dalla SDSU, che riflette concretamente le expertise del suo collegio 
docenti, permette di affrontare lo studio scientifico della convivenza da diversi punti di vista e in riferimento a 
ambiti cronologici che vanno dalla preistoria e l’antichità classica fino all’epoca contemporanea. 
 
Un primo ambito di ricerca comune è l’esplorazione delle tradizioni, delle modalità memoriali, dei simboli 
collettivi  e dell’ethos condiviso senza i quali difficilmente può nascere e svilupparsi un’esperienza di 
aggregazione organizzata umana. Le metodologie e le tecniche della conservazione della memoria dei fatti 
amministrativi e giuridici (Goody), nei loro aspetti evolutivi dagli archivi prescritturali alla tecnologia digitale 
(scienze archivistiche), e più in grande i complessi fenomeni del ricordare - nelle varie forme di trasmissione 
- e dell’obliare, individuale e collettivo (che inducono a parlare di un’etica della memoria ma anche di una 
memoria culturale legata alla dimensione identitaria) sono dunque un primo ambito di ricerche importanti per 
la definizione delle finalità e del funzionamento di ogni società umana, rintracciabili in ogni civiltà. 
 
Un secondo ambito per tali ricerche è senz’altro rintracciabile nel fatto che, in ogni esperienza di 
aggregazione umana, si sia posto il problema dell’accettazione o del rifiuto di chi non appartiene al nucleo 
originario (del clan, della tribù, del gruppo religioso, dell’etnia/nazione, della comunità civica, dello Stato), e 
della relativa centralità della categoria dell’alieno e del diverso nella definizione stessa di convivenza. Su 
questo ambito di ricerca possono convergere e contribuire discipline assai diverse come la geografia umana, 
l’archeologia, l’antropologia culturale, insieme alla storia della pedagogia e delle idee/dottrine politiche. Non 
v’è infatti approccio storico che non evidenzi come le convivenze umane siano casi emblematici di osmosi, si 
potrebbe dire con metafora biologica di “metabolismo” tra un inside e un outside, tra un medesimo e un 
diverso, tra locale e un forestiero. Queste dinamiche di convivenza spiegano anche l’evoluzione delle umane 
convivenze in aggregazioni sociali che acquisiscono il ruolo di luoghi simbolici di composizione di quella 
pluralità frammentata e tuttavia sostenibile che le caratterizza. Nell’ambito della riflessione sul nesso 
individualità/convivenza civile da approfondire è inoltre la questione dei modelli di soggettività umana più 
desiderabili, della formazione individuale e della scelta di forme di vita, che rappresenta un capitolo 
importante della storia delle idee da Platone al pensiero umanistico-rinascimentale, da Spinoza a Kant e 
Hegel, ed è ben presente nel dibattito contemporaneo. Questo ambito costituisce terreno privilegiato e 
comune di ricerca – sia nell’area alpina sia nel bacino del Mediterraneo – per molti membri del collegio 
docenti, in quanto potenzialmente capace di collegare gli studi dell’antichità e della preistoria ai problemi più 
recenti suscitati dalla globalizzazione, come l’idea di cittadinanza, l’estensione dei diritti politici che da tale 
cittadinanza derivano, il dialogo tra culture e religioni, ecc. 
 
Un terzo ambito in cui è desiderabile sviluppare la ricerca della nostra Scuola è quello dello studio dei 
processi decisionali ovvero delle regole e delle istituzioni che ogni convivenza organizzata ed 
economicamente produttiva si dà, si è sempre data, per regolare se non per prevenire l’insorgere delle 
conflittualità e delle tensioni. Dalla polis antica alla società contemporanea non v’è esperienza di convivenza, 
che non registri qualche “conflitto di valori” tra libertà ed uguaglianza, tra privilegio e giustizia, tra dimensione 
ludica e dimensione utilitaria della vita. Ciò è ancor più vero oggi che in passato, in un’epoca di fine delle 
“grandi narrazioni” (Lyotard, Derrida) allorché la vita collettiva non è più fondata su un unico, comunitario 
ethos metafisico, ma piuttosto sulla libertà degli individui nello scegliere il proprio sistema valoriale. La 
conflittualità, oggi, non è più solo quella economico-politica tradizionale ma è propriamente etico-simbolica, 
una conflittualità che si manifesta spesso nella forma della competizione tra agenzie di elaborazione del 
senso e dei significati della vita sui fronti inediti della bio-etica, dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile. Il 
rapporto tra pluralismo etico e religioso e neutralità della sfera pubblica costituisce un tema di ricerca  
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attualissimo che investe molte dimensioni dell’attuale convivenza umana, come risulta evidente dal dibattito 
in corso tra global intellectuals come J. Habermas, R. Remond, R. Dawkins, C. Taylor, M. Nussbaum, M. 
Gauchet, E.-W. Boekenfoerde (per non citarne che alcuni). In questa prospettiva un ruolo fondamentale 
gioca anche lo studio delle espressioni artistiche  che hanno accompagnato, interpretato, anticipato 
dall’antichità fino all’età contemporanea la ricerca sulle forme della convivenza umana così come i tentativi di 
ridisegnare i lineamenti della città e del suo rapporto con l’ambiente (Urban and Civic Planning).  
 
La Scuola è dunque aperta all’esplorazione di nuove frontiere della ricerca scientifica, teorica e pratica, sul 
piano diacronico come su quello sincronico, che siano tuttavia volte ad approfondire la riflessione sull’umano 
convivere e i suoi problemi, arricchendo in tal modo la vita scientifica del Dipartimento FSBC nel suo insieme 
negli ambiti disciplinare ivi presenti. 
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO :  

 

 

- fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto;  
 
- certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per 

i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la corrispondente votazione (salvo quanto stabilito 
dall’art. 2 del presente bando per i candidati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione al concorso non avessero ancora conseguito il diploma di laurea). 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea 
italiana dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo 
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta 
sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità, 
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica. 
 

- una  proposta di progetto di ricerca in uno dei due indirizzi specialistici della Scuola di Dottorato sul tema 
“Spazi, forme e simboli della convivenza” (cfr. allegato testo del progetto); i candidati che intendono 
concorrere per una delle borse di studio riservate (una dedicata a ricerche sull’opera e la figura di  
Antonio Rosmini; una sul tema “Tecniche Digitali di Modellazione 3D applicate alla ricerca e 
documentazione archeologica”; una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: ambito 
archeologico”; una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: geografia storica e fonti 
cartografiche” e una sul tema “Ambiente e paesaggi dei siti d’altura trentini: etnografia, archeologia e 
pastoralismo) devono presentare una proposta di progetto di ricerca relativa al tema prescelto. 
(Ciascun candidato può presentare un’unica proposta di progetto di ricerca). 

 
- curriculum vitae; 
 
- eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere; 
 
- eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a 

 premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.); 
 
- eventuale ALLEGATO B da compilare solo nel caso di candidato non residente in Italia che intenda 

sostenere l’esame nel Paese di provenienza. 
 
 
 


