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Bando Pubblico per l'Ammissione al Corso di Dottorato 

Internazionale (Double degree)  

in Contemporary humanism presso l'Università LUMSA (Roma)  

 
Anno accademico 2017/2018  

(XXXIII CICLO) 
 
 

IL RETTORE 

 

 

VISTO l'Articolo 4 della Legge del 3 luglio 1998 n. 210, modificata dall'Art. 19, comma 1, della 

Legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA); 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013, “Regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sede e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei 

corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di corsi di dottorato di ricerca attivati presso 

la LUMSA emanato con Decreto Rettorale n. 1170 del 5 luglio 2013; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 gennaio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2017 

 

DECRETA 
 

ART. 1. ISTITUZIONE 

 

E' istituito il Ciclo XXXIII per il Dottorato internazionale in Contemporary humanism con sede 

amministrativa presso la LUMSA.  

 
Il dottorato intende approfondire conoscenze e capacità critiche di lettura e interpretazione della 

tradizione storico-culturale, letteraria, filosofica ed educativa nel suo farsi e nei suoi effetti sul 

presente, a partire dalla categoria sintetica e comprensiva di “umanesimo”. Si tratta di una categoria 

molto presente nei dibattiti attuali e promettente quanto alla capacità di lettura critica che offre della 

società contemporanea - anche in aspetti che esulano dal perimetro tradizionale degli studi umanistici 

- e alle prospettive future che apre, anche in termini applicativi.  

La struttura internazionale e interdisciplinare del dottorato intende altresì offrire il contesto adeguato 

non solo per un approccio umanistico “integrato”, ma anche per una formazione completa e il più 

possibile “integrale” degli studenti, attraverso una contaminazione di stili e metodi di ricerca e di 

insegnamento, trasversali ai confini disciplinari e nazionali. 
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 Oltre alla formazione di specifiche competenze scientifiche e metodologiche calibrate su ciascun 

curriculum, costituiscono obiettivi comuni del dottorato il consolidamento e il perfezionamento: 

 - di competenze linguistiche in contesto internazionale; 

 - di abilità di public speaking; 

 - di abilità di scrittura a livello accademico e di alta divulgazione; 

 - di abilità in materia di ideazione e progettazione in ambito culturale di alto livello. 

 

Il presente bando indica il coordinatore, le università partner, i curricula, la durata del corso, il numero 

di posizioni disponibili e il numero di borse di studio messe a disposizione dalla LUMSA e dalle 

Università partner. 

 
Titolo: Dottorato Internazionale (Double degree) in Contemporary humanism, regolato 

dall’Accordo siglato dalle Università partner in data 30 marzo 2017. 

 

Coordinatore: Prof. Benedetta Papasogli, Università LUMSA, Roma. 

 
Curricula: 

1) Philosophy and Religion 

2) Education  

3) Literature and Social Sciences 

 

Durata: 3 anni 

 

Posti disponibili: n. 3 con borsa di studio + n 2 senza borsa di studio presso la LUMSA, n 1 con 

borsa di studio presso l’Australian Catholic University (ACU), n. 1 con borsa di studio presso la 

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC), n. 1 con borsa di studio presso l’Institut Catholique 

de Paris. 

 

Il dottorato prevede un periodo di ricerca di 12 mesi trascorso dallo studente presso una delle 

Università partner, sotto la supervisione di due tutor che saranno selezionati tra i membri del corpo 

docente delle 4 Università partner. La dissertazione finale potrà essere scritta in una delle 4 lingue 

ufficiali delle università firmatarie dell’Accordo.  

 

ART.2. MODALITÀ DI ACCESSO 

 

Il presente bando descrive il processo di candidatura per le posizioni presso la LUMSA, mentre la 

candidatura alle università partner, di cui all'art. 1, sarà attuata da ciascuna istituzione secondo le 

proprie procedure. 

 

ART. 3. SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Il processo di selezione consiste in una valutazione comparativa, intesa a discernere l'attitudine e 

l'interesse dei candidati per i percorsi di ricerca offerti dal Programma di Dottorato. La commissione 

giudicatrice si riserva di richiedere un colloquio. I candidati residenti all'estero possono richiedere un 

colloquio a distanza (via Skype o simili) nella sezione pertinente del modulo di candidatura (cfr. 

Allegato). 
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ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che 

siano in possesso di una laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo 

ordinamento) conseguita in Italia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e 

preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi 

inter-universitari di cooperazione e mobilità.  

Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro la 

data di scadenza del presente bando. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva" e il 

candidato sarà tenuto a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla Commissione Giudicatrice, 

il giorno dell’effettiva iscrizione, la relativa autocertificazione della laurea conseguita.  

È necessaria una buona conoscenza dell'italiano, unitamente a un'altra lingua tra le lingue ufficiali 

delle università partner (almeno livello B2 secondo il CEFR): inglese, francese e spagnolo.  

 

ART. 5.  DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà essere 

compilata esclusivamente utilizzando il fac-simile allegato al presente bando e reperibile anche nel 

sito Internet dell’Ateneo alla pagina http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi.  

Una copia stampata e debitamente firmata del modulo di candidatura deve essere inoltrata, in formato 

.pdf o .jpeg, a ricerca@lumsa.it entro il 25 Settembre 2017. 

Al modulo di candidatura, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato,  i candidati dovranno 

allegare: 

 

- il curriculum formativo e scientifico, debitamente firmato, scritto in lingua inglese,  

- una lettera motivazionale scritta in inglese che delinei il progetto di ricerca che si intende 

sviluppare durante il triennio di dottorato, con background e obiettivi, specificando il 

curriculum scelto e l' Università estera dove il candidato vorrebbe trascorrere il periodo di 

ricerca all’estero di 12 mesi (l’indicazione non è vincolante); 

- il certificato di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti (o autocertificazione), se il titolo 

è stato conseguito all’estero, certificato di equipollenza debitamente tradotto e riconosciuto 

dalle Autorità competenti;  

- autocertificazione sulle proprie competenze linguistiche (sarà considerato valore aggiunto la 

presentazione di certificazioni linguistiche di almeno livello B2 secondo le linee guida 

stabilite dal CEFR - Common European Framework of Reference for Languages); 

- la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido documento di riconoscimento; 

- la fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 

- due lettere di referenze in italiano o in inglese; 

- una lista di eventuali titoli scientifici, come pubblicazioni, presentazione di paper etc.  

- certificazione di qualunque altra qualifica ritenuta utile ai fini della valutazione comparativa; 

- ricevuta del pagamento della quota d'iscrizione di 50,00 euro (non rimborsabile), da versare 

tramite bonifico bancario intestato a LUMSA C/O UBI Banca S.p.A., IBAN IT 57 B 03111 

03226 000000005620, BIC/SWIFT BLOPIT22  

 

I candidati devono comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito eletto ai fini del concorso scrivendo una mail a ricerca@lumsa.it . 

L'Università LUMSA non si assume alcuna responsabilità per la comunicazione errata attribuibile a 

informazioni di residenza o domicilio non corrette fornite dai candidati, o alla mancata 

comunicazione o notifica tardiva di eventuali modifiche. L'Università LUMSA non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali errori di ricezione dovuti a circostanze che non rientrano nel suo 

http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi
mailto:ricerca@lumsa.it
mailto:tempestivamente%20ogni%20eventuale%20cambiamento%20della%20propria%20residenza%20o%20del%20recapito%20eletto%20ai%20fini%20del%20concorso%20scrivendo%20una%20mail%20a%20ricerca@lumsa.it
mailto:tempestivamente%20ogni%20eventuale%20cambiamento%20della%20propria%20residenza%20o%20del%20recapito%20eletto%20ai%20fini%20del%20concorso%20scrivendo%20una%20mail%20a%20ricerca@lumsa.it
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controllo. 

 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei 

corsi di dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di 

dichiarazioni false, l’Università potrà disporre, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione 

dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato, fatte salve le responsabilità penali da 

ciò derivanti. 

 

Ai sensi della Legge 104/92 - art. 20, nonché della Legge 68/1999 art. 16 comma 1, i candidati 

diversamente abili dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda di ammissione al concorso, 

riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale 

riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dalla normativa vigente 

in materia di tutela dei dati personali.  

 

 

Art. 6.  COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Rettore, sarà composta dal Coordinatore e 

da altri due membri del Collegio Docenti del Dottorato. 

I nominativi dei membri della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del presente bando 

sul sito http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_prove   

 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di richiedere un colloquio presso la LUMSA o un 

video colloquio a distanza, per i soli candidati residenti all'estero.  

 

Art. 7. AMMISSIONE DEI CANDIDATI  

 

I candidati sono ammessi al Corso, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, fino 

alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Coloro che si piazzeranno ai primi 3 posti, 

riceveranno una borsa di studio. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_graduatorie 

 

Art. 8. ISCRIZIONE 

 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito riceveranno un'e-mail di conferma e 

dovranno inviare all’indirizzo ricerca@lumsa.it, entro il temine perentorio di 7 giorni, la seguente 

documentazione:  

 

 il modulo di candidatura al programma di dottorato (allegato all’email di cui sopra) 

 2 fotografie in formato tessera;  

 un modulo con dati personali e bancari (allegato all’email di cui sopra). 
 

Art. 9. TASSE E BORSA DI STUDIO  

 

Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso, per gli studenti senza borsa di studio, sono 

fissati in € 2.240,00 annui, inclusa la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario della 

Regione Lazio. La tassa regionale (40,00 euro) e la prima rata da € 1.100,00 dovranno essere versate 

contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di ogni anno di corso.  

Anche gli assegnatari di borsa di studio sono tenuti al pagamento della sola tassa regionale per il 

Diritto allo studio. 

http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_prove
http://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_graduatorie
mailto:ricerca@lumsa.it
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La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere, tranne quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di 

ricerca dei borsisti.  

La ricezione di una borsa di studio per il Programma di Dottorato è compatibile con altri redditi 

(anche se percepiti regolarmente) per tutto l'anno civile della borsa di studio, a condizione che tale 

reddito non superi l'importo annuo della borsa di studio. Qualora si superino tali limiti di reddito, la 

borsa di studio sarà revocata per l'anno in questione. Gli studenti a cui è stata concessa una borsa di 

studio devono dichiarare annualmente il proprio reddito e indicare se i limiti prescritti siano stati 

superati. 

 

L'erogazione della borsa esclude nel modo più categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro 

subordinato con l'Università. 

 

L'importo annuale della borsa di studio, determinata ai sensi dell'art. 1, comma,1 lettera a) della legge 

3.8.1998 n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni, è pari a € 13.638,47 

(tredicimilaseicentotrentotto/47), assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata 

di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni 

ed integrazioni. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso ed è 

confermata dal superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal Collegio 

dei Docenti. 

La cadenza del pagamento della borsa di studio sarà mensile a partire dall'inizio dell'attività del corso. 

L’importo della borsa è aumentato nella misura del 50% per il periodo di soggiorno all’estero del 

dottorando. 

Questa maggiorazione si applica anche agli studenti di dottorato senza borsa di studio.  

 

A partire dal secondo anno, ad ogni studente di dottorato (sia con borsa di studio, sia senza borsa di 

studio) viene concesso un importo annuale a copertura delle attività di ricerca in Italia e all'estero, 

pari al 10 per cento dell'ammontare lordo annuo della borsa di studio, pari a € 1.363,85 euro.  
 

Art. 10. DIPENDENTI PUBBLICI 

 

Ai dipendenti pubblici si applica la legislazione vigente in materia di congedo o congedo speciale.  

 
Art. 11. INCOMPATIBILITÀ 

 

La frequenza al Dottorato Internazionale non è compatibile con la frequenza ad altri corsi universitari, 

corsi post-laurea, scuole di specializzazione non mediche, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) o altri 

programmi di dottorato (ad eccezione di accordi di supervisione congiunta). 

 

Art. 12. OBBLIGHI DEGLI STUDENTI DI DOTTORATO 

 

Le attività che ogni dottorando dovrà svolgere saranno dettagliate in un contratto individuale. 

Gli studenti di dottorato sono tenuti a partecipare regolarmente alle attività, secondo quanto indicato 

dal coordinatore e a rispettare le norme regolamentari della LUMSA.  

Durante il periodo di ricerca all’estero, ogni dottorando deve rispettare il codice di condotta vigente 

nell’università ospitante. 
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Art. 13. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA  

Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale volto a 

dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione 

scritta da discutere pubblicamente. Sarà rilasciato un titolo LUMSA, insieme al titolo rilasciato dall’ 

Università estera presso cui è stato svolto il periodo di soggiorno per i 12 mesi previsti.  

 
Art. 14. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutte le questioni non esplicitamente menzionate nel presente bando, verranno applicate quelle 

indicate nel Regolamento LUMSA recante Disposizioni in materia di corsi di Dottorato di ricerca, 

nonché quelle indicate nell' Accordo apposito stipulato per codesto Dottorato. 

 

Il referente scientifico per questo bando è il Prof. Stefano Biancu, s.biancu@lumsa.it 

 

Il referente amministrativo  è il Dr. Egill Boccanera ricerca@lumsa.it . 

 

 

 

Fa fede ai sensi di legge la versione inglese di questo bando. 

mailto:s.biancu@lumsa.it
mailto:ricerca@lumsa.it

