DOTTORATO IN FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA,
LINGUISTICA
Coordinatrice prof.ssa Donatella Coppini

AREA

UMANISTICA

SEDE AMMINISTRATIVA

Dipartimento di Lmtmrm m Filosofa  (DILEF)

UNIVERSITÀ/ ENTI
CONVENZIONATI

Rhmienischm Frimdrich-Wilhmlis Uenivmrsität Boenen, Gmriaenia; Uenivmrsité Paris
IV Sorboenenm, Fraencia  (curricului di Italiaenistca)
Rhmienischm Frimdrich-Wilhmlis Uenivmrsität Boenen  (curricului di Lienguistca)
1.
2.
3.
4.

CURRICULA

Italiaenistca  (Internazionale)
Lienguistca  (Internazionale)
Storia, tradizioenm m critca dmi tmst enml
Uiaenistca digitalm

mdiomvo m enml Rienasciimento

POSTI A CONCORSO: 8
Coen borsa: 6
Smenza borsa: 2*
*solo graduatoria ordinaria

L’importo di ciascuna borsa è pari a € 17.785,73 (lordo percipiente)
l’iencrmimento dmll’iiporto dmlla borsa è fenaenziato dal Progetto Ministeriale DDiparimeni di Eccellenza 2018-2022”

Borse in graduatoria
ordinaria: 4
Borse a tematca
vincolata con
graduatoria separata: 2
POSTI RISERVATI
SOGGIORNO ESTERO
OBBLIGATORIO

Uenivmrsità di Firmenzm
1 – Dipartimento di Lmtmrm m Filosofa – Progeto Ministeriale “Dipartment
di Eccellenza 2018-2022”
“Ienforiatca uiaenistca pmr lo studio dmlla liengua m dmlla lmtmratura”
1 – Uenivmrsità di Firmenzm – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018
“Il lmssico dmll’italiaeno dmll’architmtura tra 1400 m 1700”
NO
SI
- Pmr i dotoraendi dmi curricula ientmrenazioenali
- Pmr la borsa fenaenziata enmll’aibito dml Progmto
di Eccmllmenza 2018-2022”

ienistmrialm “Dipartiment

- Pmr i dotoraendi dmi curricula ientmrenazioenali è richimsto uen soggioreno mstm-

PERIODO MINIMO
RICHIESTO
DOCUMENTI DA
ALLEGARE ALLA
DOMANDA

ro obbligatorio di 3 imsi.

- Pmr la borsa fenaenziata enmll’aibito dml Progmto

ienistmrialm “Dipartiment
di Eccmllmenza 2018-2022” è richimsto uen soggioreno mstmro obbligatorio di 9
imsi.

DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia docuimento di idmenttà
 Dichiarazioenm sosttutva
 Elmenco msaii sostmenut m votazioenm coensmguita
 Titolo tmsi di laurma
 Copia dmlla tmsi





Abstract dmlla tmsi
Curricului
Progmto di ricmrca

DOCUMENTI FACOLTATIVI
 Elmenco dmllm mvmentuali pubblicazioeni
 Evmentuali ultmriori ttoli

INDICAZIONI RELATIVE
AL PROGETTO DI
RICERCA

Il Progmto di ricmrca plurimenenalm chm il caendidato propoenm di svolgmrm
enmll’aibito dml Corso di dotorato dovrà: 1) spmcifcarm la dmenoiienazioenm dml
Curricului a cui il caendidato è ientmrmssato m sul qualm vmrtm il progmto
 (iassiio 20.000 caratmri); 2) mssmrm artcolato ien: stato dmll’artm;
dmscrizioenm dml progmto; risultat atmsi; artcolazioenm dml progmto m tmipi di
rmalizzazioenm; bibliografa.
Il progmto di ricmrca proposto dal caendidato viencitorm di uen posto  (coen o
smenza borsa) enoen sarà viencolaentm: potrà mssmrm iodifcato ien accordo coen il
supmrvisorm m coen l’approvazioenm dml Collmgio dmi docment.

PROVE DI AMMISSIONE




Prova scrita
Prova orale coen valutazioenm dml curricului, dml progmto di ricmrca m
dmgli mvmentuali ultmriori ttoli

LINGUA DI
SVOLGIMENTO DELLE
PROVE

Lm provm potraeneno mssmrm sostmenutm soltaento ien liengua italiaena

PROVA ORALE
modalità Skype

SI – solo pmr caendidat rmsidment all’mstmro
La prova scrita coensistm enmll’aenalisi di uen tmsto lmtmrario o enmllo svolgiimento
di uen mlaborato  (rmlatvo a ueno dmi quatro curricula) su ueno dmi tmii propost
dalla coiiissioenm  (vmdi tmiatchm dmllm provm).

INDICAZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

La prova oralm coensistm enmlla discussioenm dml progmto di ricmrca proposto dal
caendidato, di mvmentuali ttoli scimentfci prmsmentat m enmlla vmrifca dmlla
coenoscmenza di uena liengua straenimra  (la coenoscmenza aenchm dml lateno è
obbligatoria pmr il curricului ien Storia, tradizioenm m critca dmi tmst enml
mdiomvo m enml Rienasciimento).

parametro
VALUTAZIONE DELLE
PROVE DI AMMISSIONE

punteggio
minimo
40/60

punteggio
massimo
60/60

Prova scrita
Prova oralm coen valutazioenm dml curricului
vitam, dml progmto di ricmrca m di mvmentuali
40/60
60/60
ultmriori ttoli
L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120.

Lm provm scritm vmrtmraeneno:

TEMATICHE DELLE
PROVE

1. sull’ientmrprmtazioenm m il coiimento a uen tmsto o sull’illustrazioenm di uen
tmia foendaentm dmlla Lmtmratura italiaena dallm origieni alla
coentmiporaenmità (Italianistca);
2. su uen tmia caratmrizzaentm ueno dmi smgument smtori: lienguistca
storica, lienguistca tmorica, lienguistca dmi corpora, lienguistca italiaena
m tmoria dmlla coiuenicazioenm (Linguistca);
3. sull’illustrazioenm di tmii, tmst o docuiment palmografci imdimvali o
rienasciimentali (Storia, tradizione e critca dei test nel Medioevo e
nel Rinascimento);
4. sulla rmalizzazioenm m la coensultazioenm otialm di baenchm dat m
struiment ienforiatci pmr lo studio dmlla liengua m dmlla lmtmratura
 (Umanistca Digitale)

Ultmriori ienforiazioeni sul corso soeno dispoenibili al smgumentm iendirizzo:
htps://www.dotoratofllmtlien.uenif.it/

CALENDARIO PROVE
DATA

ORA
LUOGO
GRADUATORIA ORDINARIA
Scuola di Studi Uiaenistci m dmlla Foriazioenm
PROVA SCRITTA
3 smtmibrm 2018
9:30
Via Laura 48 – Firmenzm
Aula A10
Dipartimento di Lmtmrm m Filosofa
PROVA ORALE
10 smtmibrm 2018
9:30
P.zza Bruenmllmschi, 4 – Firmenzm
Sala B
GRADUATORIA PER BORSA A TEMATICA VINCOLATA
Informaica umanisica per lo studio della lingua e della letteratura - Dipartment di Eccellenza 20182022
Scuola di Studi Uiaenistci m dmlla Foriazioenm
PROVA SCRITTA
4 smtmibrm 2018
14:30
Via Laura 48 – Firmenzm
Aula A12
Dipartimento di Lmtmrm m Filosofa
PROVA ORALE
11 smtmibrm 2018
9:30
P.zza Bruenmllmschi, 4 – Firmenzm
Sala B
GRADUATORIA PER BORSA A TEMATICA VINCOLATA
Il lessico dell’italiano dell’architettura tra 1400 e 1700 - Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018
Scuola di Studi Uiaenistci m dmlla Foriazioenm
PROVA SCRITTA
4 smtmibrm 2018
9:30
Via Laura 48 – Firmenzm
Aula A12
Dipartimento di Lmtmrm m Filosofa
PROVA ORALE
12 smtmibrm 2018
9:30
P.zza Bruenmllmschi, 4 – Firmenzm
Sala B
L’mlmenco dmgli aiimssi alla prova scrita sarà pubblicato al smgumentm iendirizzo:
htps://www.uenif.it/p11361.htil
L’mlmenco dmgli aiimssi alla prova oralm m la graduatoria fenalm saraeneno pubblicat al smgumentm iendirizzo:
htps://www.uenif.it/p11361.htil

