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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso di Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze si 
prefigge di fornire conoscenze e abilità utili a sviluppare e mobilitare competenze personali nell’ambito 
della ricerca nelle scienze umane con particolare attenzione alle discipline pedagogiche e psicologiche. 
Con questo scopo le attività formative hanno quattro caratteristiche peculiari: 
 Metodologia della ricerca: le attività sono finalizzate all’acquisizione di strumenti metodologici per 

favorire e sviluppare l’attitudine personale e professionale alla ricerca dei dottorandi, sollecitando 
alla conoscenza e diffusione dei metodi accreditati nelle comunità scientifiche, favorendo una 
relazione virtuosa tra pratica e teoria. 

 Interdisciplinarità: le attività sono il più possibile attente alla natura interdisciplinare del Corso che, 
nel dialogo tra le aree pedagogiche e psicologiche, ha uno degli elementi di eccellenza.  

 Intersettorialità: le attività cercano di favorire una sinergia con tutti i campi delle scienze non solo 
umane, al fine di favorire l’ampliamento della ricerca dei dottori a livello di metodi e di contenuti, 
in accordo con la complessità e la multiculturalità del sapere contemporaneo. 

 Internazionalità: le attività cercheranno di sviluppare l’apertura di orizzonti culturali dei dottorandi 
mediante iniziative, incontri e visite con ricercatori e contesti di ricerca internazionali. 

 

A questo riguardo si invitano i dottorandi a monitorale il calendario delle lezioni che sarà mantenuto 
di volta in volta aggiornato nella sezione “Attività” del sito internet del dottorato: 
https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php 

Attendance  
Lesson attendance is mandatory: maximum 20% of the lessons can be missed (except in serious cases, with a 
doctor’s certificate).  
For third-year students, modules 1 and 6 will be considered mandatory, as well as specific activities organized 
during the year, which could also include modules proposed in the first year of the course.  
Classes will be held on Tuesdays, for the entire day, in the Altana Room on the third floor of the FORLILPSI 
Department Building in Via Laura 48, Florence. 
Meetings, seminars and lessons may be organized on other days of the week for special events or visiting 
lecturers.  
Please note that PhD students are invited to check the Updated Activity Plan in the "Activities" section of the 
PhD website: https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php 

CREDITI FORMATIVI 

Ogni dottorando deve acquisire complessivamente 180 CFU ovvero 60 CFU ad anno formativo. La 
tesi di dottorato pesa 60 CFU (comprensivo del percorso all’estero di 6 mesi obbligatorio per tutti 
coloro che hanno la Borsa) . Per ogni anno dottorale lo studente deve maturare 40 CFU attraverso 
la partecipazione a lezioni, seminari e conferenze. Le attività di Studio, di redazione della Tesi, di 
ricerca contribuiscono al raggiungimento dei 40 CFU. L’acquisizione dei CFU è così organizzato: 
 

Periodo Ore lezione in presenza Crediti per attività Crediti Totali del Modulo 

Novembre-Dicembre 2019 48 ore di lezione 8  CFU 8 CFU 

Gennaio 2020 24 ore di lezione 4 CFU+2 CFU 6 CFU 

Febbraio 2020 24 ore di lezione 4 CFU+2 CFU 6 CFU 

Marzo 2020 24 ore di lezione 4 CFU+2 CFU 6 CFU 

Aprile 2020 24 ore di lezione 4 CFU+2 CFU 6 CFU 

Maggio 2020 24 ore di lezione 4 CFU 4 CFU 

Transversal Skills 24 ore di lezione 3 CFU+1 CFU 4 CFU 

ECTS  
Each student must acquire a total of 180 ECTS, that is, 60 ECTS per year. 
The doctoral thesis counts for 60 ECTS (including the six months abroad which are mandatory for all grant 
holders). For each doctoral year, students must earn 40 ECTS through participation in lectures, seminars and 
conferences. Study, thesis and research activities give 40 ECTS. The acquisition of ECTS is organized as follows: 
 

Period Lesson Attendance ECTS per Activity  Total ECTS per Module  

November-December 2019 48 hours 8  ECTS 8 ECTS 

January 2020 24 hours 4 ECTS+2 ECTS 6 ECTS 

February 2020 24 hours 4 ECTS+2 ECTS 6 ECTS 

March 2020 24 hours 4 ECTS+2 ECTS 6 ECTS 

April 2020 24 hours 4 ECTS+2 ECTS 6 ECTS 

May 2020 24 hours 4 ECTS 4 ECTS 

Transversal Skills 24 hours 3 ECTS+1 ECTS 4 ECTS 

 
Tutte le informazioni aggiornate si possono trovare nel sito internet del dottorato all’indirizzo: 
Updated Information on the PhD Course website at: https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php 

 

https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php
https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php
https://www.dottoratoforpsi.unifi.it/index.php


PhD Course Aims 
The Florence University PhD Course in Educational Sciences and Psychology aims to provide participants with the 
knowledge and skills to develop and mobilize personal competences in the field of human sciences research, with 
particular attention to pedagogical and psychological disciplines. 
To this end, the training activities have four distinct features: 
 Methodological approach: the activities offer methodological tools to foster and develop the PhD students’ 

personal and professional attitude towards research, encourage the knowledge and dissemination of methods 
accredited by the scientific communities, and favour a virtuous relationship between practice and theory. 

 Interdisciplinary approach: the activities are as attentive as possible to the interdisciplinary nature of the 
course, whose excellence lies in the dialogue between the areas of pedagogy and psychology. 

 Intersectoral approach: the activities try to bring together all academic fields, not just the humanities, in order 
to extend the PhD students’ research methods and contents, in accordance with the complexity of the 
contemporary world and multicultural knowledge. 

 International approach: the activities will seek to broaden the PhD students' cultural horizons through 
initiatives, meetings and visits with researchers and in international research contexts. 

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO  

Il percorso di formazione si organizza in complessivi 6 moduli che coprono l’intero anno dottorale. 
 

PhD Course Organization  
The training course is organized in 6 modules, covering the entire doctoral year. 

 
 
 

Modulo 1 / Module 1 
 
Introduzione al metodo di ricerca  
Introduction to Research Methods  
 

Modulo Interdisciplinare e Intersettoriale a 
cura del Coordinamento del Dottorato di 
Ricerca  
Interdisciplinary and intersectoral module 
directed by the Research Doctorate 
Coordination Team 

Novembre -Dicembre 
2019 
November- December 
2019 

Modulo 2 / Module 2 
 
Il contributo della ricerca storica nelle 
Scienze dell’Educazione 
The Historical Contribution of 
Research in Educational Sciences  

Modulo Interdisciplinare a cura del 
Curriculum Teoria e Storia del Processi 
formativi  
Theory and History of Training Processes 
Curriculum interdisciplinary module  

Gennaio 2020 
January 2020 

Modulo 3 / Module 3 
 
Psicologia 
Psychology 

Modulo Interdisciplinare a cura del 
Curriculum Scienze psicologiche dello 
sviluppo e dell’educazione, sociale, 
dell’organizzazione e del lavoro  
Psychological Sciences of Social 
Development and Education,  
Organization and Work Curriculum 
interdisciplinary module 
 

Febbraio 2020 
February 2020 

Modulo 4 / Module 4 
L’interdisciplinarità complessa della 
ricerca educativa, oggi 
 
The complex interdisciplinarity of 
educational research, nowadays 
 

Modulo Interdisciplinare a cura del 
Curriculum in Metodologia della ricerca 
nei servizi socio-educativi  
Social Services Research Methodology 
Curriculum interdisciplinary module  

Marzo 2020 
March 2020 

Modulo 5 / Module 5 
 
Le scienze dell’educazione in 
prospettiva traslazionale. La ricerca-
azione e l’agire didattico 
The Educational Sciences in a 
Translational Perspective. Action-
Research and Teaching 

Modulo Interdisciplinare a cura del 
Curriculum in Qualità della conoscenza e 
saperi delle differenze 
Quality of Knowledge and Knowledge of 
Differences Curriculum interdisciplinary 
module  

Aprile 2020 
April 2020 

Modulo 6  / Module 6 
 
Le pratiche della ricerca: buone prassi, 
esperienze ed etica della ricerca 
Research Practices: Good Practices, 
Experiences and Research Ethics 

Modulo Interdisciplinare e Intersettoriale a 
cura del Coordinamento del Dottorato di 
Ricerca 
Interdisciplinary and intersectoral module 
directed by the Research Doctorate 
Coordination Team 
 

Maggio 2020  
May 2020 

 

Nel periodo estivo (o in altro periodo concordato con il proprio tutor e il Coordinatore del Dottorato) i 
dottorandi saranno invitati, sin dal primo anno ad attivare percorsi di soggiorno di studio e ricerca 
all’estero presso le università della rete Erasmus convenzionate con UniFi o presso altra università o 
ente di ricerca riconosciuto e di rilievo scientifico. 
Si ricorda che per i titolari di Borsa, nell’arco dei tre anni, sarà obbligatorio un soggiorno di studio o 
ricerca di sei mesi. 
In the summer period (or in another period agreed with the tutor and PhD course coordinator) the PhD students 
will be invited, from the first year onwards, to study and carry out research abroad at a university in the UniFi 
Erasmus network or at another university or certified academic research institution. 
Please note that for PhD grant holders, a six-month period of research abroad is mandatory during the course. 

ATTIVITA’ DI AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVAVA  

Lungo il percorso annuale saranno organizzati eventi di valutazione e autovalutazione del percorso sia 
a livello strutturale sia a livello personale, ivi compresa la prova di recensione per i dottorandi del 
secondo e terzo anno (novembre 2019). 
In particolare nel mese di giugno si richiederanno i seguenti obiettivi minimi al termine di ciascun ciclo: 
I anno: Progetto di Ricerca (con particolare riferimento all’impianto bibliografico/Recensione/Analisi 
Articolo di ricerca);  
II anno: Un capitolo completo dell’elaborato finale di tesi;  
III anno: Una bozza dell’elaborato di tesi.  

Self-assessment and formative assessment activities 
Each year, events will be organized to assess the course structure and personal satisfaction. This will include a 
“trial review” for the second- and third-year PhD students (November 2019). 
In particular, at the end of each cycle in June the following minimum objectives must have been achieved: 
1st year: Research project (with particular attention to bibliographical references / reviews / research article 
analysis); 
2nd year: A complete chapter of the final thesis paper; 
3rd year: Draft of the full thesis paper. 

FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: ci sarà la possibilità di usufruire del 20% di ore di assenza (salvo 
casi gravi, attestati da certificazione medica).  
Per gli studenti del terzo anno sarà da considerarsi obbligatorio il modulo 1 e 6, oltre a specifiche attività 
organizzate lungo l’anno. 
Le lezioni si terranno il martedì per l’intera giornata presso l’Aula Altana, al terzo piano dell’edificio del 
Dipartimento FORLILPSI in via Laura 48, Firenze. In altre giornate della settimana potranno essere 
organizzati incontri, seminari e lezioni in occasione di eventi particolari o visite di docenti internazionali. 


