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DHIP
Istituto Dietrich von Hildebrand per la Filosofia
e la Ricerca Realistico–Fenomenologica

A

26 ottobre 2020

Prof. Dr. Josef Seifert, Direttore
Im Markt 39 – Gaming, N.Ö. 3292
Phone: +43 664 512 9816
E-mail: j.seifert@hildebrand-phil.institute

Egr. Sig.re, Gent. Sig.ra e Sig.na,
Mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla possibilità di compiere un periodo di ricerca o di studio
presso l’Istituto Dietrich von Hildebrand per la Filosofia e la Ricerca Realistico–fenomenologica (DHIP). Se condurre un periodo di ricerca o studio presso il DHIP non le è possibile in prima persona, le chiediamo gentilmente
di passare questa informazione ad amici e studenti potenzialmente interessati. Può reperire ulteriori informazioni riguardanti l’istituto in varie lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, polacco, portoghese,
spagnolo, russo e ucraino) sul nostro sito internet: www.hildebrand-phil.institute.
Il nostro semestre invernale 2020 si aprirà il 9 di novembre 2020 e si chiuderà il 9 di febbraio 2020. La
frequenza in presenza del nostro istituto, benché benvenuta e caldeggiata, non è indispensabile, poiché sia i
nostri seminari di ricerca sia i contatti personali sono offerti anche attraverso internet (Zoom). Le presentazioni
durante i seminari possono tenersi in italiano, francese, inglese, spagnolo o tedesco. Anche le bozze delle tesi
di laurea o di dottorato, da presentarsi presso altre università, oppure i manoscritti di saggi e libri intesi per
la pubblicazione, possono essere discussi e commentati nelle suddette lingue (se possibile le presentazioni
orali che esulano dai colloqui personali vanno tenute in inglese, onde rendere possibile a tutti i partecipanti
ai seminari o ai webinar di intervenire attivamente alla discussione). Il periodo utile per l’iscrizione al semestre
invernale 2020 termina il 7 di novembre. Risponderemo ad ogni richiesta di iscrizione entro 24 ore.
Il DHIP è un istituto di pura ricerca e insegnamento, che non ha facoltà di rilasciare titoli accademici
in proprio. Il tipico ricercatore o studente del DHIP, dunque, sarà un professore, un ricercatore, un dottorando
o uno studente/ricercatore post–doc. Come meglio indicato nei documenti reperibili sul nostro sito, la nota
distintiva che caratterizza lo studio o la ricerca condotti presso il nostro istituto è quella di essere addizionali
e complementari agli studi in corso presso altra istituzione accademica, in occasione di un periodo di pausa,
oppure dopo o parallelamente a tali attività.
Distinti saluti

Professor Dr. phil. habil. Dr. h.c. Josef Seifert
Direttore del DHIP
Rettore e Fondatore dell’Accademia Internazionale
di Filosofia presso il Principato del Liechtenstein 1986
Privatdozent di Filosofia presso l’Università
Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera

