Università degli Studi di Genova
Corso di Laurea Magistrale in Metodologie Filosofiche

Bando di concorso per l’accesso al
“Percorso di Formazione alla Ricerca”
Missione del “Percorso di Formazione alla Ricerca”
Il “Percorso di formazione alla ricerca” (PFR) ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti
interessati ad attività di approfondimento nell’ambito della ricerca. Il programma è diretto a studenti
meritevoli e motivati, e prevede una progressiva partecipazione all’attività di ricerca che permetta di
sviluppare la capacità di concepire e svolgere un progetto di ricerca autonomo.
Durante il percorso saranno insegnati: rigore scientifico, metodo, capacità analitica, capacità critica e
cultura in modo da apprendere il corretto approccio ai problemi di ricerca e alla loro soluzione.
Saranno incentivati il lavoro di gruppo e, parallelamente, la leadership, con l’obiettivo di comunicare
la passione per la ricerca.
Al termine del percorso formativo lo studente riceverà una certificazione dell’attività svolta (Diploma
Supplement).
Con queste finalità, nell’ambito delle attività formative del Corso di Laurea Magistrale in
Metodologie Filosofiche dell’Università di Genova,
- visti i riferimenti contenuti nel D.L. 270/2004 e il D.M. 49/2005 del 26.10.2005, relativo al
“Diploma Supplement”;
- viste le delibere del CCS in Metodologie Filosofiche del 25.09.2018, del 02.10.2018, del 06.11.2018
e del 10/10/2019;
- visto il vigente Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Metodologie Filosofiche
(L.M. 78), ex D.M. 270/2004, art. 13- “Percorso di Formazione alla Ricerca e Diploma Supplement”;
viene bandito il presente concorso di accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca” per l’a.a. 20212022.
1. Requisiti di accesso
Possono partecipare al concorso di accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca” gli studenti che
nell’a. a. 2021-2022 risultano iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Metodologie
Filosofiche e che alla scadenza dei termini di presentazione della domanda abbiano acquisito almeno
36 crediti formativi universitari (CFU) previsti dal loro curriculum formativo del primo anno di
corso, avendo ottenuto una votazione media d’esame non inferiore a ventisette / trentesimi.
Possono partecipare altresì gli studenti iscritti nel 2021-2022 al primo anno del corso di laurea che
abbiano conseguito la laurea triennale entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda
con un voto di laurea di almeno 110 su 110. Possono presentare domanda anche gli studenti non
ancora laureati che presentino domanda di laurea nella sessione autunnale purché abbiano acquisito
entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda tutti i crediti previsti dal percorso
triennale con una media non inferiore a 29/30. In quest’ultimo caso, l’ammissione avverrà a
condizione che conseguano la laurea entro la sessione autunnale con un voto di laurea non inferiore
a 110/110. In tutti i casi è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese scritta o, se richiesto
dal progetto scelto, di altra lingua.
2. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla prova selettiva, lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1
deve presentare domanda di iscrizione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Corso di
Laurea da mandare entro il 30 novembre 2021, ore 24.00 all’indirizzo e-mail

laureametodologiefilosofiche@gmail.com. Il candidato indicherà nella domanda il progetto di ricerca
scelto, fra quelli proposti per questo anno accademico e riportati sul sito del corso di laurea.
3. Numero dei posti disponibili
Il numero massimo di candidati ammessi al Percorso di Formazione alla Ricerca per l’a. a. 20212022 è determinato in n. 8 (otto) studenti.
4. Colloquio di idoneità per l’accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca”
Per valutare l’idoneità degli studenti in possesso dei requisiti curriculari richiesti, sarà effettuato con
la Commissione coordinatrice del “Percorso di Formazione alla Ricerca” un colloquio vertente sui
seguenti argomenti:
a) Discussione del progetto d ricerca scelto dal candidato.
b) Prova di lingua a scelta del candidato (inglese o francese o tedesco o spagnolo).
Il colloquio di idoneità si svolgerà online sulla piattaforma Teams lunedì 20 dicembre 2021 a
partire dalle ore 17.00. Il codice di accesso per l’aula virtuale verrà comunicato ai candidati via email.
5. Formazione della graduatoria
Ai fini dell’assegnazione dei posti disponibili, la Commissione coordinatrice stilerà -sulla base del
Curriculum e del colloquio di idoneità - una graduatoria degli studenti che hanno richiesto l’accesso
al percorso e ne hanno sostenuto la relativa prova. In caso di parità di punteggi, verrà considerata
l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.
6. Pubblicazione della graduatoria
Entro il 23 dicembre 2021 sarà pubblicata sul sito del Corso di Laurea la graduatoria degli ammessi.
7. Struttura generale del percorso
Come riportato in dettaglio nel Regolamento specifico, il “Percorso di Formazione alla Ricerca” è
strutturato in modo tale da includere ogni partecipante in un progetto di ricerca
messo a disposizione dai tutor, da portare avanti durante l’ultimo anno di corso.
Il progetto e la sua valutazione si svolgono secondo le indicazioni contenute nel Regolamento del
Percorso di Formazione alla Ricerca.
Genova, 10 novembre 2021
Prof.ssa Simona Langella
Coordinatrice del CdS in Metodologie Filosofiche

