
 

 

 

Bando di concorso per il XXVII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia 

(Modena, 5-6 settembre 2018) 

 

 

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena bandisce un concorso per la partecipazione al XXVII 

Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia, che si terrà a Modena nei giorni 5-6 

settembre 2018. 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti al secondo anno di un corso di 

dottorato su tematiche filosofiche presso le università e gli istituti superiori di ricerca italiani. La 

domanda dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2018 alla segreteria della Scuola di Alti Studi della 

Fondazione per posta ordinaria (farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), per fax o 

per e-mail all’indirizzo: Scuola di Alti Studi – Fondazione Collegio San Carlo – Casella postale 

aperta (CPA) 1239001 – Ufficio postale Modena centro – 41121 – Modena – tel. 059.421240; fax 

059.421260; sas@fondazionesancarlo.it. 

La Fondazione San Carlo non si assume responsabilità in caso di mancato recapito della domanda. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b) la residenza; 

c) le informazioni relative al proprio corso di dottorato; 

d) l’indirizzo e i recapiti ai quali desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso. 

I candidati devono inoltre prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, presa visione 

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5, 6, 7 e ss. del Regolamento 

UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

 

La domanda deve essere corredata da: 

a) curriculum vitae et studiorum;  

b) abstract del proprio intervento con indicazione del titolo (massimo 3000 caratteri) e bibliografia 

essenziale (massimo 10 titoli). 

 

La Commissione selezionatrice, composta dai proff. Carlo Altini (Fondazione Collegio San Carlo di 

Modena e Università di Modena e Reggio Emilia), Gianna Gigliotti (Università di Roma Tor 

Vergata) e Stefano Poggi (Università di Firenze), valuterà le proposte e selezionerà gli studenti 

partecipanti fino a un massimo di 30. I nominativi degli studenti ammessi saranno resi noti entro il 

15 giugno 2018 sul sito www.fondazionesancarlo.it. 



Gli studenti selezionati sono tenuti a versare, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avvenuta selezione e con le modalità che verranno successivamente comunicate, una quota di 

iscrizione di 80 euro (non rimborsabili) per le spese di soggiorno, che includono i pernottamenti 

(massimo tre) e i pasti (nei giorni 5-6 settembre 2018) presso il Collegio della Fondazione San 

Carlo in occasione del convegno. In caso di mancato versamento entro la data prevista, lo studente 

perde il diritto a partecipare al convegno e la Commissione selezionatrice ha la facoltà di convocare 

altri studenti. 

All’inizio del loro soggiorno i dottorandi saranno tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di 

accettazione del regolamento interno del Collegio della Fondazione, esonerando da qualsiasi 

responsabilità la Fondazione per le conseguenze derivabili dalla sua inosservanza. 

Il programma definitivo del convegno sarà comunicato entro il 16 luglio 2018. I dottorandi hanno 

l’obbligo di presenziare ai lavori dell’intero convegno.  

 

 

Modena, 2 febbraio 2018 

 

 


