
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

COSA È UN PERCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA 
Il dottorato di ricerca è il livello di istruzione più elevato previsto dalla formazione post-laurea 
dell’ordinamento universitario e corrisponde al livello di qualificazione europeo (EQF - European 
Qualification Framework) 8.  
Al termine del percorso formativo del Dottorato di Ricerca saranno raggiunte: 
ü Conoscenze all’avanguardia in un determinato settore scientifico o in un ambito di lavoro o 

nell’interfaccia tra entrambi; 
ü Abilità e tecniche di tipo metodologico avanzate, comprese quelle di valutazione e sintesi, volte a 

risolvere problemi complessi in situazioni di ricerca e professionali; 
ü Competenze situate di problem solving, di innovazione, di autonomia, di creatività nei processi di 

apprendimento, nella valutazione e nella crescita originale degli stessi. 
What	is	a	PhD	course?		
PhDs are the highest level of post-graduate education offered by the Italian university system, at Level Eight of the 
European Qualification Framework (EQF). At the end of the PhD training course students will have developed:  
ü Advanced knowledge in a specific scientific sector or field of work or the intersection between the two;   
ü Advanced methodological skills and techniques, including evaluation and synthesis skills, aimed at solving 

complex problems in research and professional situations;  
ü Problem-solving, innovation and autonomy skills, as well as learning process creativity, evaluation and 

formulation capabilities. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL DOTTORATO DI RICERCA 
Ai laureati in possesso di laurea magistrale o di un titolo equipollente conseguito all’estero. 
Who	is	the	PhD	course	open	to?		
Graduates with a master's degree or an equivalent qualification obtained abroad. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI DEL DOTTORATO DI RICERCA 
Gli sbocchi professionali del Dottorato di Ricerca si rivolgono a: 
ü Ambiti della ricerca teorica, empirica e sperimentale sia accademica universitaria in istituzioni 

private o pubbliche, italiane o estere; 
ü Ambiti aziendali a livello nazionale e internazionale in cui sia richiesto un livello di formazione 

superiore, oltre che attitudine alla ricerca-azione e all’innovazione; 
ü Ambiti accademici, istituzionali, imprenditivi nazionali e internazionali in cui sia richiesto come titolo 

di accesso un Dottorato di Ricerca. 
Job	opportunities	with	a	PhD	in	Education	Sciences	and	Psychology		
The PhD provides professional opportunities in:  
ü Areas of theoretical, empirical and experimental research, in private or public universities, or Italian or foreign 

research institutions;  
ü Areas of national and international business which require a higher level of training, as well as an aptitude for 

research-action and innovation;  
ü National and international universities or research institutions, or fields of work with a PhD entry requirement. 
 
 

IL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA           
DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
Il Corso di Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia è attento all'individuazione di percorsi di 
innovazione e qualità dell'alta formazione e impegnato nella messa a punto di modelli teorici e di 
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metodologie per la formazione alla ricerca, con particolare riferimento alle competenze pedagogiche e 
psicologiche. Il Dottorato è articolato in chiave interculturale e multidisciplinare in quattro Curricula: 
1. Teoria e storia dei processi formativi (Referente Prof. Bandini); 
2. Qualità della conoscenza, saperi delle differenze, formazione e lavoro (Referente Prof.ssa Boffo); 
3. Metodologie della ricerca per i servizi socio-educativi (Referente Prof. Mariani); 
4. Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione, sociale, dell’organizzazione e del lavoro 
(Referente Prof.ssa Pinto). 
The	University	of	Florence	PhD	course	in	Education	Sciences	and	Psychology		
The PhD Course in Education Sciences and Psychology seeks out innovation and quality in higher education and is 
engaged in the development of theoretical models and methodologies for the students’ research education, with 
particular emphasis on pedagogical and psychological skills.  
The doctorate is divided into four curricula with an intercultural and multidisciplinary slant:  
1. Theory and history of education processes (Contact Person: Prof. Bandini);  
2. Quality of knowledge and knowledge of differences, training and labour (Contact Person: Prof. Boffo);  
3. Research methodologies for socio-educational services (Contact Person: Prof. Mariani);  
4. Sciences of developmental and educational, social, organizational and work psychology (Contact Person: Prof. 
Pinto).  
 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO DI DOTTORATO  
Si rivolge a tutti i laureati Magistrali o aventi titolo equipollente conseguito all’estero, particolarmente 
a coloro che provengono da percorsi di formazione universitaria di indirizzo Pedagogico ed Educativo, 
Psicologico o Psicopedagogico. 
Who	can	get	a	PhD	at	the	University	of	Florence?		
All Italian postgraduates or foreign students with equivalent qualifications obtained abroad, in particular 
postgraduates with a background in Pedagogy, Education or Psychology. 
 

COME SI ACCEDE AL CORSO DI DOTTORATO 
L’accesso al Dottorato di Ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia, come da Regolamento di 
Ateneo (https://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html), è regolato da un concorso che prevede 
una prova scritta e una prova orale. Le prove di valutazione sono funzionali alla valutazione della 
maturità scientifico-culturale, nonché della abilità metodologico-progettuale dei candidati, oltre che 
delle loro competenze situazionali. Dalle prove scaturisce una graduatoria che individua coloro che 
possono beneficiare di una borsa di dottorato. Quest’ultima verrà confermata al termine di ogni anno 
di corso dal collegio previo parere del tutor di ricerca. 
How	apply	for	the	University	of	Florence	PhD	Course		
Access to the Research Doctorate in Education Sciences and Psychology, as per the university regulations (http: 
/www.unifi.it/xxxxxx), is via a written and an oral test. These exams serve to evaluate the candidates’ scientific-
cultural maturity, as well as their methodological-planning skills and situational competences. Candidates are ranked 
according to their test results, determining who can benefit from a PhD grant. Grants will be confirmed by the PhD 
board at the end of each year, according to the opinion of the PhD student’s tutor. 
 

DOVE SI SVOLGE 
Il corso di Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia si svolge presso le strutture del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) con 
sede in via Laura 48, a Firenze e mediante attività on-line sincrone e asincrone. I Dottorandi hanno a 
disposizione, oltre alle strutture di Dipartimento e di Ateneo (Biblioteca, Aule ecc.), uno studio 
dedicato, laboratori informatici e di ricerca, ivi compreso l’innovativo laboratorio per la ricerca statistica 
del Dipartimento. 

Where	the	PhD	course	is	held		
The PhD course in Education Sciences and Psychology uses the facilities of the Department of Education, Languages, 
Interculture, Literature and Psychology (FORLILPSI) located in Via Laura 48, Florence and by synchronous and 
asynchronous online activities. In addition to the department and university facilities (library, classrooms, etc.), the 
PhD students have their own office, as well as access to computer and research laboratories, including the 
department’s innovative Statistical Research Laboratory. 

OFFERTA FORMATIVA 
Le attività formative, con obbligo di frequenza pari a tre quarti del totale, si svolgono in modalità 
blended, presso la sede del Dottorato in via Laura 48 a Firenze e on-line mediante video-lezione 
sincrone in Hangouts Meet, nel periodo da novembre a giugno, per un totale di almeno 6 ore a 
settimana. I corsi, organizzati in moduli, oltre a fornire arricchimento e approfondimento culturale, 
sono studiati in modo da offrire innumerevoli di ricerca documentale, empirica, quantitativa e 
qualitativa nell’ambito delle scienze umane con particolare attenzione all’ambito Pedagogico e 
Psicologico.  Oltre alle lezioni verranno organizzati seminari, convegni, Research Peer Reviewing, Gruppi 
focalizzati e di discussione sui personali percorsi di ricerca al fine di incrementare la crescita della 
comunità del Dottorato di Ricerca. Molte attività vengono svolte in lingua inglese. 
Il Corso prevede un periodo di studio, ricerca o tirocinio all’estero fino a un massimo di sei mesi, 
sostenuto da opportuni finanziamenti per coloro che sono titolari di borsa di studio di ricerca. 
Training	and	learning	programme		
The training activities take place in blended way, in Via Laura 48 in Florence and on-line synchronous activities by 
Hangouts Meet, in the period from November to June, for a total of at least 6 hours a week. It is obligatory to attend 
at least three quarters of the teaching hours. In addition to providing cultural enrichment, the courses, organized in 
modules, are designed to offer countless documentary, empirical, quantitative and qualitative research opportunities 
in the field of human sciences with particular attention to the pedagogical and psychological sectors. In addition to 
the lectures, the course will include seminars, conferences and research peer reviewing activities, plus focus and 
discussion groups on the students’ research projects in order to boost the PhD research community. Many activities 
are carried out in English.  
The course includes a period of study, research or internship (up to a maximum of six months) abroad, supported by 
appropriate funding for those PhD students on research grants. 
 

PROGETTO DI RICERCA E TUTORING 
I membri del collegio del Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia e altri docenti universitari 
qualificati, appartenenti ad università ed istituzioni nazionali ed internazionali, assistono i dottorandi 
nella focalizzazione del loro progetto di ricerca al fine di produrre Literary Review, Paper, Panel, Poster 
di carattere scientifico relativi ai progetti di ricerca, oltre alla stesura della tesi di dottorato al termine 
del percorso triennale. 
Research	project	and	tutoring		
The PhD students receive assistance from the members of the PhD in Education Sciences and Psychology board and 
other qualified university professors that work in national and international universities and research institutions to 
find a focus for their research projects. During the course, students will produce literary reviews, papers, 
presentations and posters related to the research projects, in addition to their doctoral thesis at the end of the three-
year programme. 
 
 
Link:   
https://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html 
https://www.dottoratoforpsi.unifi.it 
Per informazioni scrivere a/For information write to:  phdforpsi@unifi.it 
 


