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           Decreto prot. n. 23916/XV/001 
           AA/ 
 
 
Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento interno del Corso di 
dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della complessità . 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
dottorato di ricerca e delle Scuole di dottorato; 
 
RICHIAMATO il Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Antropologia ed epistemologia della complessità modificato con decreto rettorale 
prot. n.22636/XV/001 del 27.9.2007; 
 
VISTA la deliberazione del 16.9.2008 del Dipartimento di Scienze della Persona 
che ha modificato il predetto Regolamento; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 20.10.2008 che ha espresso 
parere favorevole alla modifica del predetto Regolamento; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 13 
che disciplina la modalità di emanazione dei regolamenti interni; 
 
 

D E C R E TA 
 

Art. 1 
E’ emanata la seguente modifica al Regolamento interno del Corso di Dottorato 
di ricerca in Antropologia ed epistemologia della complessità: 
 
- inserire all’art. 8 “Ordinamento del corso” la Radboud University Nijmen (NL) - 
Nijmegen School of Management - Human Geography, tra le istituzioni che 
permettono lo svolgimento di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di 
ricerca di alta qualificazione. 
 
Il predetto Regolamento modificato è allegato al presente decreto e ne 
costituisce parte integrante. 
 

Art. 2 
Il presente decreto è affisso all’Albo di Ateneo e pubblicato sul sito web 
dell’Università ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 
Bergamo, 29.10.2008 
     
                       IL RETTORE 
                         Prof. Alberto Castoldi  
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DOTTORATO DI RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
ED EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITÀ 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

 
1. Denominazione 
Corso di Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità, per la 
preparazione e la formazione scientifica di giovani laureati secondo quanto stabilito dal D. M. 
224 del 30.04.1999. 
 
2. Natura del Corso 
L’Università degli Studi di Bergamo, dal XX Ciclo, è sede amministrativa del Corso di Dottorato 
di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità.  
L’Università consorziata è l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione. 
 
3. Dipartimento afferente e dipartimenti coinvolti nell’organizzazione 
Il Corso di Dottorato di Ricerca afferisce al Dipartimento di Scienze della Persona 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
4. Aree scientifico-disciplinari e relativi settori scientifico-disciplinari coinvolti 
Aree scientifico-disciplinari 
• Area 14 – Scienze politiche e sociali 
• Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
• Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
• Area 08 – Ingegneria civile e architettura 
• Area 05 – Scienze biologiche 
• Area 04 – Scienze della terra 
• Area 02 – Scienze fisiche 
 

Settori scientifico-disciplinari  
(le aree scientifico-disciplinari sopra elencate fanno riferimento ai seguenti settori 
scientifico-disciplinari) 
Area 14 SPS/07 Sociologia generale 
Area 14 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Area 14 SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio 
Area 14 SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
Area 11 M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
Area 11 M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
Area 11 M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
Area 11 M-FIL/03 Filosofia morale 
Area 11 M-FIL/06 Storia della filosofia 
Area 11 M-GGR/01 Geografia 
Area 11 M-GGR/02 Geografia economico-politica 
Area 11 M-STO/02 Storia moderna 
Area 11 M-STO/04 Storia contemporanea 
Area 11 M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
Area 11 M-STO/06 Storia delle religioni 
Area 11 M-FIL/04 Estetica 
Area 11 M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
Area 11 M-PSI/01 Psicologia generale 
Area 10 L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
Area 10 L-LIN/03 Letteratura francese 
Area 10 L-LIN/10 Letteratura inglese 
Area 10 L-ANT/01 Preistoria e protostoria 
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Area 10 L-FIL-LETT/11 Letteratura italiana contemporanea 
Area 10 L-FIL-LETT/14 Critica letteraria e letterature comparate 
Area 08 ICAR/15 Architettura del paesaggio 
Area 08 ICAR/21 Urbanistica 
Area 05 BIO/ 07 Ecologia 
Area 05 BIO/08 Antropologia 
Area 04 GEO/01 Paleontologia e paleoecologia 
Area 02 FIS/08 Didattica e storia della fisica 
 
5. Durata del Corso 
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità avrà durata 
triennale. 
Il Corso di Dottorato ha preso il via con il XVIII Ciclo nell’anno accademico 2002-2003. 
 
6. Requisiti per la partecipazione al Corso 
Alle prove di ammissione al Corso di Dottorato in Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità possono partecipare, senza limiti di età e cittadinanza, coloro che risultano in 
possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma dell’autonomia 
didattica universitaria, o di laurea specialistica, ovvero di analogo titolo accademico conseguito 
all’estero, preventivamente riconosciuto dall’autorità accademica.  
 
7. Linee di ricerca del Corso 
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità focalizzerà 
la propria attività di ricerca nei seguenti ambiti: 
• Il nomadismo contemporaneo 
• L’Europa e il mondo contemporanei come laboratori di costruzione e trasformazione delle 

identità 
• La valorizzazione dei beni culturali per una loro utilizzazione nella costruzione di una 

cittadinanza europea e planetaria 
• Spazi urbani, aree metropolitane e regionali come luogo di interazione, integrazione e 

conflitto fra culture, esperienze e progetti 
• La storia planetaria: migrazioni, discontinuità e costruzioni identitarie, etniche, linguistiche e 

culturali nel corso dell’evoluzione della specie umana 
• Epistemologia della complessità ed epistemologia evolutiva 
• Tecnologie dell’informazione e cambiamenti culturali 
• Pratiche della località e antropologia della visione 
• Tecnologie informatiche, rappresentazione digitale dell’informazione storica e geografica, 

comunicazione ipermediale 
• Antropologia del sacro 
• Antropologia, frontiere, letterature comparate 
• Antropologia e storia del pensiero scientifico e delle pratiche scientifiche 
• Impatto culturale della globalizzazione 
 
8. Ordinamento del Corso 
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità ha per 
scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi, orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati (art. 2, comma 3, lettera 
e) del D. M. 224 del 30.04.1999): 
 
• sviluppare la ricerca nel campo dell’antropologia della contemporaneità e dell’epistemologia 

della complessità umana, con particolare riferimento allo studio di nomadismi, migrazioni, 
costruzione delle identità etniche, nazionali e culturali; 

• promuovere sul piano nazionale, comunitario e internazionale la formazione e il 
perfezionamento di ricercatori esperti nelle discipline antropologiche e nell’epistemologia 
della complessità umana; 
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• sviluppare metodologie, contesti interdisciplinari e tecniche di ricerca – comprese quelle 
audiovisive, multimediali e ipermediali – a livello di studi post-laurea e post- dottorato 
nell’ambito delle scienze demoetnoantropologiche. 

 
Il percorso di studi del Corso di Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità sarà così articolato: 
 
I anno 
- corsi di insegnamento 
- seminari 
- tutorato 
- attività di studio individuale e autoapprendimento 
- stages di ricerca 
 
II anno 
- corsi di insegnamento 
- seminari 
- tutorato 
- attività di studio individuale e autoapprendimento 
- stages di ricerca 
- ricerca sul campo 
- elaborazione della tesi di dottorato 

 
III anno 
- corsi di insegnamento 
- seminari 
- tutorato 
- attività di studio individuale e autoapprendimento 
- stages di ricerca 
- elaborazione della tesi di dottorato 
 
Il periodo massimo di formazione all’estero è fissato in 18 mesi sul triennio. 
Il calendario dell’attività didattica viene definito annualmente dal Collegio Docenti del Dottorato 
di Ricerca. 
L’attività didattica e di ricerca si svolgerà principalmente presso l’Università degli Studi di 
Bergamo. Possono inoltre essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di 
ricerca di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati: 
Italia 
• Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
• Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
• Università degli Studi di Bologna – CECOB (Centro per l’Europa Centro-orientale e 

Balcanica) 
• CNPDS – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 
• Università di Siena - Centro interdipartimentale di studi antropologici sulla cultura antica 
 
Europa – Università 
• Max Planck Institut di Storia della Scienza – Berlino (D) 
• Radboud Universiy Nijmegen (NL) – Nijmegen School of Management – Human 

Geography 
• University of Manchester (UK) – Granada Centre for Visual Anthropology 
• University of Sussex (UK) – Development Research Centre on Migration, Globalisation and 

Poverty 
• University of Oxford (UK) – COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) 
• University of Aberdeen (UK) – Department of Sociology 
• University of Reading (UK) 
• Université Stendhal – Grenoble III – Centre de Dialectologie (FRA) 
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• Université Paris IV – Sorbonne – Centre d’Etudes Slaves (FRA) 
• Université Paris IV – Sorbonne – CERI – Centre d’Etudes et de Recherche Internationales 

(FRA) 
• Université Paris X – Nanterre – Centre Droit et Cultures (FRA) 
• Université Paris I – Sorbonne – Laboratoire d’Anthropologie Juridique (FRA) 
• Universidade de Lisboa – Centro de Estudos Geográficos (POR) 
Europa – Istituti scientifici 
• APC – Association pour le Développement de la Pensée Complèxe (FRA) 
• Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme - Aix-en-Provence (FRA) 
• CREA – Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée – Parigi (FRA) 
• LENA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérèbrale – Parigi (FRA) 
• Instituto de Investigação Científica Tropical - Lisbona (POR) 
• LES – London School of Economics – Department of Anthropology (UK) 
Americhe - Università 
• Université de Montréal – Département d’Anthropologie (CAN) 
• McGill University – Département d’Anthropologie – Montréal (CAN) 
• Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo – Departamento de Antropologia (BRA) 
• Università del Salvador – Instituto Internacional para el Pensamiento Completo – Buenos 

Aires (ARG) 
Americhe – Istituti scientifici 
• Centre Canadien d’Etudes Allemandes et Européennes – York University – Montréal (CAN) 
• New York University School of Law (USA) 
• American Museum of Natural History – New York (USA) 
• CIIS – California Institute for Integral Studies – San Francisco (USA) 
Asia – Università 
• RUPP – Royal University of Phnom Penh (Cambogia) 
• Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences – Ritsumeikan University (JAP) 
Oceania – Università 
• School of Leisure, Sport and Tourism – Technology University – Sidney (Australia) 
 
Il Collegio Docenti si riserva di stipulare accordi con altre strutture pubbliche o private, italiane 
o straniere. 
Il periodo massimo di formazione all’estero è stabilito in 18 mesi nell’arco del triennio. 

 
9. Modalità di monitoraggio degli sbocchi lavorativi per i dottorandi 
Il Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità 
monitorerà gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo stretti contatti con i neo-dottori. 

 
10. Sistemi di valutazione della formazione dei dottorandi 
La valutazione della formazione dei dottorandi sarà formulata sulla base dei seguenti 
parametri: 
• Partecipazione ai corsi di insegnamento e ai seminari di approfondimento 
• Partecipazione alle attività organizzative 
• Evidenze emerse nel corso di Incontri periodici di programmazione e feedback 
• Incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi 
• Redazione di report e relazioni sull’attività svolta 
• Questionari di autovalutazione 

 
11. Strutture operative e scientifiche utilizzabili 
L’Università degli Studi di Bergamo, in quanto sede amministrativa, assicura la disponibilità di 
aule, laboratori, computers e biblioteche nella misura necessaria al corretto svolgimento del 
corso. 
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12. Risorse umane disponibili 
L’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di sede amministrativa, mette a disposizione le 
risorse di personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento di Scienze della Persona, 
all’Ufficio Rettorato e Programmazione e all’Ufficio Reclutamento che dovessero rendersi 
necessarie alla regolare organizzazione del Corso di Dottorato in Antropologia ed 
Epistemologia della Complessità. 
L’Università degli Studi di Bergamo assicura inoltre la disponibilità dei docenti in servizio nei 
settori di interesse del corso e si riserva di contattare docenti esterni qualora fosse necessario 
ricorrere a competenze mirate non disponibili presso la sede stessa. 
 
13. Collaborazioni con strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che consentano 

ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative (art. 2, 
comma 3, lettera d) del D. M. 224/99) 

Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage presso strutture 
pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto apposite convenzioni con 
l’Università di Bergamo. 
Attualmente sono state sottoscritte convenzioni con: 
- Sienabiotech Spa (convenzione n. 2500 del 10.11.2006) 

 
 


