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Il Dottorato in Studi umanistici. Tradizione e contemporaneità nasce in Università
Cattolica nel 2010 e fa riferimento all’ampio campo di ricerca delle “arts & humanities”.
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere a problemi complessi, relativi alla conoscenza del vasto patrimonio della tradizione letteraria, storica, filosofica e artistica
della civiltà europea, alla sua rilettura contemporanea e alla sua consapevole riappropriazione nel quadro dei nuovi saperi e di un orizzonte culturale globale.
La proposta culturale del Dottorato risulta particolarmente attrattiva:
- da un punto di vista contenutistico, con particolare attenzione agli studi di carattere storico-religioso e metafisico e alle complesse manifestazioni del fenomeno
religioso nell’ambito della produzione culturale relativa ai diversi settori;
- da un punto di vista metodologico, con la prospettiva interdisciplinare, espressa
anche attraverso un collegio docenti con competenze complementari.

Indirizzi di ricerca
Il Dottorato in Studi umanistici identifica al
proprio interno sette indirizzi che favoriscono un equilibrio tra la ricchezza dell’approccio interdisciplinare e l’alta specializzazione di settore:
n Filologia e letteratura medievale e moderna
n Scienze dell’antichità
n Scienze della comunicazione
e dello spettacolo
n Scienze filosofiche
n Scienze religiose
n Scienze storiche
n Storia dell’arte e archeologia
Sono sollecitate interazioni fra ambiti disciplinari e caldeggiate ricerche che superino il confine tra una disciplina e l’altra, nella consapevolezza che proprio i
territori di confine sono spesso luogo privilegiato per innovazioni nel metodo
della ricerca e per il conseguimento di
risultati originali.

Ogni indirizzo è sostenuto da un numero
adeguato di docenti, la cui produzione
scientifica favorisce lo sviluppo di un’attività di ricerca ampia e garantisce ai dottorandi un adeguato percorso formativo,
sia nel settore di specifico interesse, sia
in un orizzonte culturale più esteso.
Formazione disciplinare
I dottorandi partecipano a un lavoro di
approfondimento sulle fondamentali conoscenze degli elementi costitutivi della
civiltà europea, attraverso un ripensamento critico e la consapevole attualizzazione e attraverso un virtuoso interscambio
tra passato e presente, inteso a una formazione quanto più possibile integrale.
Su questo terreno comune si innestano
gli interventi didattici specifici propri a
ogni percorso di ricerca, finalizzati alla
preparazione di ricercatori adeguatamente
attrezzati sul piano metodologico, in precisi settori d’indagine.

Sbocchi professionali
Il Dottorato prepara a operare in molteplici settori, sia in ambito accademico,
rappresentando un prerequisito per l’avvio della carriera dell’insegnamento universitario, sia in altre professioni in cui
venga richiesto un elevato livello di conoscenze culturali, di capacità critica e
di abilità argomentative ed espositive.
Alcuni campi di impiego sulla base degli
indirizzi frequentati:
n Attività nelle istituzioni preposte alla
tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale (soprintendenze,
musei, biblioteche, archivi, uffici culturali,
enti locali)
n Direzione e funzioni di alta
professionalità, organizzative e gestionali
(organizzazioni internazionali, centri
studio e di ricerca)

n Attività direttive e di consulenza
specialistica nei diversi settori
dell’industria culturale (editoria,
informazione, spettacolo, organizzazione
di eventi, comunicazione e promozione
culturale)
n Attività di pubbliche relazioni, di
gestione di corsi di formazione, di
ideazione e svolgimento di progetti di
alto livello per enti pubblici e privati)

Punti di forza
n Ottima qualificazione del Collegio
Docenti
n Composizione internazionale del
Collegio Docenti
n Alto numero di cotutele internazionali
n Prestigio riconosciuto, attestato dal
numero delle domande di ammissione

Doctoral Skill Training
Percorsi di formazione per dottorandi di ricerca

Il Dottorato di ricerca in Università Cattolica

Negli ultimi anni, a livello europeo, si è diffuso un modello integrato di Dottorato di ricerca che, insieme alle componenti tradizionali di ricerca e formazione disciplinare specialistica,
prevede attività di formazione interdisciplinare e trasversale.
All’interno di questo nuovo modello, l’Università Cattolica propone innovativi percorsi interdisciplinari e trasversali per i dottorandi di ricerca, finalizzati al rafforzamento di competenze
spendibili nelle future carriere professionali, nel mondo universitario ed extra-accademico.
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Training interdisciplinare
trasversale

Il Dottorato oggi si caratterizza per:
Una nuova immagine: il Dottorato ha un ruolo strategico per la
produzione di ricerca e di innovazione e per la formazione di
figure professionali altamente qualificate.
Più scopi: il Dottorato non è più solo propedeutico ai percorsi
di carriera universitaria, ma prepara figure anche per carriere
extra-accademiche ad alta intensità di conoscenza.
Una struttura definita: dal modello tradizionale, basato sul rapporto docente-dottorando, si è passati al modello di Scuola, che
prevede una didattica disciplinare strutturata e una formazione
in competenze trasversali.
I percorsi interdisciplinari e trasversali dell’Università Cattolica
sono proposti secondo modalità didattiche in presenza, formazione a distanza e workshop interattivi e permettono ai dottorandi di acquisire diverse tipologie di competenze.

Percorso

Programma offerto

Obiettivi

English for Academic Purposes

Tre moduli di lingua inglese, differenziati per livello di conoscenza della lingua (B1, B2, C1)

Stimolare lo sviluppo e il miglioramento
delle competenze e abilità linguistiche,
in particolare nell’ambito accademico

Exporting your Skills in English

Critical study; writing methodologies;
effective speaking

Rendere la lingua inglese la propria
working language

Management dei processi di ricerca

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica; aspetti citazionali dei progetti di
ricerca; proprietà intellettuale; supporto
alla comunicazione scientifica

Offrire strumenti per gestire e valorizzare i propri progetti di ricerca durante
e dopo il Dottorato

Transferable Skills for Research
Careers

La ricerca come processo creativo; le
applicazioni della ricerca; la progettazione multidisciplinare e per committenza; il self branding

Gestire efficacemente la propria attività
di ricerca, pura ed applicata, durante il
percorso di Dottorato e in prospettiva
professionale

Le opportunità di finanziamento
alla ricerca

I contesti europeo, nazionale e regionali della ricerca e le opportunità a essi
connesse

Permettere ai giovani ricercatori di
orientarsi nel panorama dei finanziamenti per la ricerca e per identificare le
opportunità esistenti

La scelta dei sentieri di carriera

I processi decisionali; il problem-solving;
le analisi attitudinali

Sostenere i dottorandi nella gestione
dei percorsi di carriera accademica o
extra-accademica

Executive Experience Suite

People management; membership e leadership; la gestione del cambiamento

Conoscere e gestire le competenze e le
dinamiche per operare nelle organizzazioni complesse (aziende, PA, università)

Dr. Start-upper

Strumenti essenziali, quadri normativi,
skills manageriali per la creazione di
start-up

Sensibilizzare all’imprenditività e alla
creatività sulle idee imprenditoriali, fino
alla creazione di start-up

I punti di forza

Grazie ai percorsi di Doctoral Skills Training, i dottorandi
saranno in grado di:
w Sviluppare e rafforzare le proprie competenze linguistiche e
di gestione della comunicazione
w Essere potenziati nella transizione verso le loro future carriere
professionali
w Sviluppare consapevolezza del nuovo ruolo del Dottorato
nell’attuale società della conoscenza
w Dialogare fruttuosamente con colleghi di altre discipline

Internazionalizzazione
Al fine di favorire e ulteriormente potenziare la dimensione internazionale dei propri dottorandi,
l’Università Cattolica partecipa a programmi europei e internazionali quali:

DOCTOR EUROPAEUS

z È una certificazione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciata a
livello nazionale. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale né titolo conferito da istituzioni internazionali. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della
Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell’Ue

CO-TUTELE DI TESI

z Accordi ad hoc a favore di singoli dottorandi che vengono seguiti nel proprio lavoro
di ricerca dal docente supervisor dell’Università Cattolica e da un docente co-supervisor
appartenente a una università estera.

DOPPIO TITOLO

z È un accordo stipulato tra due programmi di Dottorato esistenti, uno presso l’Università Cattolica e uno presso un’università estera. Al termine del percorso di Dottorato,
vengono rilasciati il titolo di dottore di ricerca delle due università

Come entrare nel Dottorato
Partecipazione al concorso
La domanda di ammissione, scaricabile dal sito www.unicatt.it deve essere inviata, entro la data di scadenza del bando di concorso, all’Ufficio
dottorati di ricerca allegando:
z Il curriculum vitae
z L’autocertificazione del titolo di laurea.

z La ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al concorso da versare secondo le modalità indicate sul sito

L’esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale,
intese ad accertare la preparazione, le capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale prevede una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.

Iscrizione al Dottorato
Al termine del concorso, i candidati risultati vincitori riceveranno
dall’Ufficio dottorati, via mail, le istruzioni relative a:
z Immatricolazione

z Accredito della borsa di studio

z Iscrizione alla gestione separata Inps

z Modalità di pagamento dei contributi

z Attivazione posta elettronica @unicatt.it

z Iscrizione all’archivio istituzionale delle pubblicazioni PubliCatt
z Modalità di accesso al servizio wireless

Organi

Il Dottorato è coordinato dalla professoressa Cinzia Susanna Bearzot, ordinario di storia greca presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Sono membri del collegio dei docenti:
Maria Pia Alberzoni Storia medievale
Edoardo Roberto Barbieri Bibliologia
Alberto Barzanò Storia romana
Eraldo Bellini Letteratura italiana
Claudio Bernardi Storia del teatro
Angelo Bianchi Storia moderna
Francesco Botturi Filosofia morale
Paolo Luigi Branca
Lingua e letteratura araba
Andrea Canova Letteratura italiana
Maria Vittoria Cerutti Storia delle
religioni
Michele Colombo
Storia della lingua italiana
Nicolangelo D’Acunto Storia medievale
Ruggero Eugeni Semiotica dei media
Mariagrazia Fanchi
Storia culturale dei media audiovisivi
Luigi Galasso Letteratura latina
Sergio Galvan Logica
Chiara Giaccardi Sociologia
e antropologia dei media
Alessandro Giordani Filosofia della
scienza
Massimo Gioseffi Università degli Studi
di Milano, lingua e letteratura latina
Caterina Giostra Archeologia
medievale
Agostino Giovagnoli Storia
contemporanea
Elisa Maria Giunipero
Storia della Cina contemporanea
Franca Landucci Storia economica e
sociale del mondo antico
Giuseppe Langella Letteratura italiana
moderna e contemporanea
Maria Silvia Lusuardi
Archeologia medievale
Massimo Marassi Filosofia teoretica
Maria Pia Pattoni Letteratura greca
Claudia Perassi Numismatica
Antonietta Porro Grammatica greca
Gian Luca Potestà Storia del
cristianesimo
Roberto Mario Radice
Storia della filosofia antica
Franco Riva Etica sociale
Marco Rizzi Letteratura cristiana antica
Marco Rossi Storia dell’arte medievale
Alessandro Rovetta
Storia della critica d’arte
Furio Sacchi Archeologia classica
Marco Sannazaro Archeologia classica
Francesco Tedeschi
Archeologia medievale
Giuseppe Visonà
Filologia ed esegesi neotestamentaria
Giuseppe Zecchini Storia romana
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