DOTTORATO HSS. IMPIANTO DIDATTICO
A. Attività metodologiche di base, rivolte agli allievi del I anno (9 CFU).
Tali attività si caratterizzano per un taglio metadisciplinare. Essa sono finalizzate a fornire i
fondamenti epistemologici e di metodologia (nel senso di teoria del metodo, piuttosto che di
repertorio di procedure di analisi) agli allievi impegnati ad approfondire i diversi ambiti specialistici
previsti dai curricula.
Le attività sono articolate in corsi di 10-30 ore di lezioni, corrispondenti a 1-3 CFU. Ogni modulo
sarà curato da un docente (e/o personale impegnato nella ricerca presso il dipartimento). Per ogni
corso sarà individuato un docente responsabile che si farà carico della progettazione,
coordinamento didattico e organizzativo del corso nel suo complesso.

B. Attività caratterizzanti curriculum-specifiche (10 CFU)
Rientrano in questo ambito le attività volte a fornire competenze di base e caratterizzanti
specifiche per il curriculum.
Tali attività avranno un taglio principalmente metodologico.
Le attività saranno definite di concerto con i docenti del curriculum
[Tali attività sono rivolte agli allievi del I e II anno]
C. Workshop tematico (5 CFU)
Consiste in un ciclo di seminari transdisciplinare cui contribuiranno, in chiave disciplinare e/o
interdisciplinare, le diverse aree scientifiche attive nel dottorato.
Singoli e/o gruppi di dottorandi avranno la possibilità di partecipare con propri contributi
Il tema verrà definito dal collegio. Sarà successivamente aperta una call per raccogliere proposte
di contributi
I seminari sono finalizzati alla costruzione di un prodotto editoriale (un volume collettaneo) sul
tema. La finalizzazione va comunque intesa in modo flessibile; l’orizzonte temporale della
produzione editoriale è necessariamente più ampia rispetto al calendario del workshop. Il
prodotto editoriale non verrà fuori direttamente dai seminari; piuttosto, i seminari avranno la
funzione di avviare, orientare e promuovere il lavoro di elaborazione scientifica il cui sviluppo
esiterà nel prodotto editoriale.
Il workshop – e la sua finalizzazione scientifica - saranno progettato e gestito da un comitato
editoriale composto da allievi del II e III anno che risponderanno ad una call ad hoc. Il comitato
editoriale sarà coordinato da un docente del collegio, nominato da quest’ultimo.
[L’attività riguarda gli allievi di tutti gli anni/cicli]
D. Seminari curriculari (7 CFU)
I seminari saranno definiti in ragione di un tema, scelto – anno per anno – dai docenti del
curriculum.
I seminari sono rivolti a tutti gli allievi/cicli.

L’impianto come sopra articolato corrisponde alla seguente distribuzione delle attività sui tre anni
di ciclo.

Attività metodologiche di base
Attività caratterizzanti curriculumspecifiche
Workshop tematico
Seminari curriculari
A. Attività di ambito di Ateneo (erogate
dalla Scuola di Dottorato UniSalento: corsi di
lingua, corsi di informatica, e iniziative
formative finalizzate alla valorizzazione della
ricerca)

B. Attività a scelta del dottorando
C. Attività di studio individuale-tesi
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Calendarizzazione
L’attività didattica del dottorato si svolge di norma nell’ultima settimana dei mesi di novembre,
gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno.

