
ALLEGATO A 

 

Corso di: FILOSOFIA 

Dottorato in convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – FINO e le Università di Torino, 

Pavia, Genova, Piemonte Orientale 

 

Curriculum: ETICA E TEORIA POLITICA (CODICE 7732) 

 

Coordinatore: Ottonelli Valeria 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

Posti: 18 – Borse: 14 (*)  

(*) di cui: 

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Torino (3 finanziate dall’Università degli Studi di Torino, 1 finanziata 

dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, nell'ambito del “progetto 

dei Dipartimenti di Eccellenza” approvato dal MIUR in data 9 gennaio 2018, area tematica: Rilevanza della 

filosofia nella comprensione dell’innovazione contemporanea). 

L’importo annuale di queste borse, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 17.500,00. 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2 finanziate dalla Compagnia di San Paolo, 1 

dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi di Pavia;  

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Genova (di cui 3 borse finanziate dall’Università di Genova e 1 

finanziata dalla Compagnia di San Paolo). 

L’importo annuale delle borse di Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università di Genova, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

Il numero delle borse e dei posti senza borsa è relativo al Corso di Dottorato di Ricerca nel suo complesso e non al 

singolo Curriculum. 

La Commissione Esaminatrice sarà unica per tutti i Curricula e stilerà un'unica graduatoria di merito. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 15 luglio 2019 - ore 9:00 in via Balbi 30, settimo piano, Genova. 

Non si invieranno lettere per l'accettazione al colloquio, ma si dovrà verificare sul sito 

www.fino.unige.it. 

In caso di necessità gli ammessi all'orale potranno - su motivata richiesta – svolgere il colloquio in 

via telematica (Skype).  
Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

Quanto è essenziale: 

- indice della tesi; 

- sommario della tesi di 500 parole più bibliografia; 

- capitolo o parte della tesi con max. 3000 parole compresa bibliografia; 

- progetto di ricerca (3000 parole più bibliografia). 

Temi di 

ricerca 

- Metaetica 

- Etica teorica e applicata 

- Bioetica 

- Filosofia politica 

- Teorie della giustizia 

- Teorie della democrazia 

- Storia del pensiero politico 

- L’utilità della filosofia nella comprensione del mondo digitale 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere due referenti a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno 

essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla Coordinatrice del Corso di Dottorato Prof.ssa 

Valeria Ottonelli, all’indirizzo: FINO@unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 
Lingue 

straniere 

Inglese 

 

Ulteriori 

informazioni 

Prof.ssa Valeria Ottonelli 

vottonel@nous.unige.it 

www.fino.unige.it 



Corso di: FILOSOFIA 

Dottorato in convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – FINO e le Università di Torino, 

Pavia, Genova, Piemonte Orientale 

 

Curriculum: MENTE SCIENZA E LINGUAGGIO (CODICE 7733) 
 

Coordinatore: Ottonelli Valeria 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

Posti: 18 – Borse: 14 (*)  

(*) di cui: 

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Torino (3 finanziate dall’Università degli Studi di Torino,1 finanziata 

dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino, nell'ambito del 

“progetto dei Dipartimenti di Eccellenza” approvato dal MIUR in data 9 gennaio 2018, area tematica: Rilevanza 

della filosofia nella comprensione dell’innovazione contemporanea). 

L’importo annuale di queste borse, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 17.500,00. 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2 finanziate dalla Compagnia di San Paolo, 1 

dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi di Pavia;  

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Genova (di cui 3 borse finanziate dall’Università di Genova e 1 

finanziata dalla Compagnia di San Paolo). 

L’importo annuale delle borse di Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università di Genova, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

Il numero delle borse e dei posti senza borsa è relativo al Corso di Dottorato di Ricerca nel suo complesso e non al 

singolo Curriculum. 

La Commissione Esaminatrice sarà unica per tutti i Curricula e stilerà un'unica graduatoria di merito. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 15 luglio 2019 - ore 9:00 in via Balbi 30, settimo piano, Genova. 

Non si invieranno lettere per l'accettazione al colloquio, ma si dovrà verificare sul sito 

www.fino.unige.it. 

In caso di necessità gli ammessi all'orale potranno - su motivata richiesta – svolgere il colloquio in 

via telematica (Skype).  
Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

Quanto è essenziale: 

- indice della tesi; 

- sommario della tesi di 500 parole più bibliografia; 

- capitolo o parte della tesi con max. 3000 parole compresa bibliografia; 

- progetto di ricerca (3000 parole più bibliografia). 

Temi di 

ricerca 

- Filosofia del linguaggio e della mente 

- Filosofia della logica e filosofia della fisica 

- Epistemologia e filosofia della scienza 

- Causalità, Percezione e Cognizione 

- Psicologia del ragionamento 

- Filosofia delle Scienze Cognitive 

- Ontologia e metafisica analitiche 

- Contestualismo e relativismo 

- Filosofia di Frege, Russell e Wittgenstein 

- L’utilità della filosofia nella comprensione del mondo digitale 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere due referenti a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno 

essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla Coordinatrice del Corso di Dottorato Prof.ssa 

Valeria Ottonelli, all’indirizzo: FINO@unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 
Lingue 

straniere 

Inglese 

 

Ulteriori 

informazioni 

Prof.ssa Valeria Ottonelli 

vottonel@nous.unige.it  

www.fino.unige.it 



Corso di: FILOSOFIA 

Dottorato in convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – FINO e le Università di Torino, 

Pavia, Genova, Piemonte Orientale 

 

Curriculum: STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO (CODICE 7734) 

 

Coordinatore: Ottonelli Valeria 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

Posti: 18 – Borse: 14 (*)  

(*) di cui: 

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Torino (3 finanziate dall’Università degli Studi di Torino, 1 finanziata 

dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, nell'ambito del “progetto 

dei Dipartimenti di Eccellenza” approvato dal MIUR in data 9 gennaio 2018, area tematica: Rilevanza della 

filosofia nella comprensione dell’innovazione contemporanea). 

L’importo annuale di queste borse, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 17.500,00. 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2 finanziate dalla Compagnia di San Paolo, 1 

dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi di Pavia;  

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Genova (di cui 3 borse finanziate dall’Università di Genova e 1 

finanziata dalla Compagnia di San Paolo). 

L’importo annuale delle borse di Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università di Genova, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

Il numero delle borse e dei posti senza borsa è relativo al Corso di Dottorato di Ricerca nel suo complesso e non al 

singolo Curriculum. 

La Commissione Esaminatrice sarà unica per tutti i Curricula e stilerà un'unica graduatoria di merito. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 15 luglio 2019 - ore 9:00 in via Balbi 30, settimo piano, Genova. 

Non si invieranno lettere per l'accettazione al colloquio, ma si dovrà verificare sul sito 

www.fino.unige.it. 

In caso di necessità gli ammessi all'orale potranno - su motivata richiesta – svolgere il colloquio in 

via telematica (Skype).  
Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

Quanto è essenziale: 

- indice della tesi; 

- sommario della tesi di 500 parole più bibliografia; 

- capitolo o parte della tesi con max. 3000 parole compresa bibliografia; 

- progetto di ricerca (3000 parole più bibliografia). 

Temi di 

ricerca 

- Storia della filosofia medievale, moderna e contemporanea 

- Filosofia dell’illuminismo 

- Filosofia classica tedesca 

- Rapporti tra la storia della filosofia, la storia del pensiero scientifico, in particolare moderno, e la 

storia della medicina 

- L’utilità della filosofia nella comprensione del mondo digitale 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere due referenti a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno 

essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla Coordinatrice del Corso di Dottorato Prof.ssa 

Valeria Ottonelli, all’indirizzo: FINO@unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 
Lingue 

straniere 

Inglese 

 

Ulteriori 

informazioni 

Prof.ssa Valeria Ottonelli 

vottonel@nous.unige.it 

www.fino.unige.it 
 

  



Corso di: FILOSOFIA 

Dottorato in convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – FINO e le Università di Torino, 

Pavia, Genova, Piemonte Orientale 

 

Curriculum: TEORETICO: FENOMENOLOGIA, ONTOLOGIA E ERMENEUTICA (CODICE 7735) 

 

Coordinatore: Ottonelli Valeria 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

Posti: 18 – Borse: 14 (*)  

(*) di cui: 

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Torino (3 finanziate dall’Università degli Studi di Torino,1 finanziata 

dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, nell'ambito del “progetto 

dei Dipartimenti di Eccellenza” approvato dal MIUR in data 9 gennaio 2018, area tematica: Rilevanza della 

filosofia nella comprensione dell’innovazione contemporanea). 

L’importo annuale di queste borse, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 17.500,00. 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2 finanziate dalla Compagnia di San Paolo, 1 

dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

- n. 3 borse presso l’Università degli Studi di Pavia;  

- n. 4 borse presso l’Università degli Studi di Genova (di cui 3 borse finanziate dall’Università di Genova e 1 

finanziata dalla Compagnia di San Paolo). 

L’importo annuale delle borse di Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università di Genova, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

Il numero delle borse e dei posti senza borsa è relativo al Corso di Dottorato di Ricerca nel suo complesso e non al 

singolo Curriculum. 

La Commissione Esaminatrice sarà unica per tutti i Curricula e stilerà un'unica graduatoria di merito. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 15 luglio 2019 - ore 9:00 in via Balbi 30, settimo piano, Genova. 

Non si invieranno lettere per l'accettazione al colloquio, ma si dovrà verificare sul sito 

www.fino.unige.it. 

In caso di necessità gli ammessi all'orale potranno - su motivata richiesta – svolgere il colloquio in 

via telematica (Skype).  
Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

Quanto è essenziale: 

- indice della tesi; 

- sommario della tesi di 500 parole più bibliografia; 

- capitolo o parte della tesi con max. 3000 parole compresa bibliografia; 

- progetto di ricerca (3000 parole più bibliografia). 

Temi di 

ricerca 

- Estetica 

- Ermeneutica 

- Ontologia sociale 

- Intenzionalità collettiva 

- Fenomenologia 

- Teorie della percezione, immaginazione e emozione 

- Dialogo interreligioso 

- Filosofia dell’arte e dei nuovi media 

- L’utilità della filosofia nella comprensione del mondo digitale 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere due referenti a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno 

essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla Coordinatrice del corso di Dottorato Prof.ssa 

Valeria Ottonelli, all’indirizzo: FINO@unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 
Lingue 

straniere 

Inglese 

 

Ulteriori 

informazioni 

Prof.ssa Valeria Ottonelli 

vottonel@nous.unige.it 

www.fino.unige.it 

 


