
 

DOTTORATO 
IN 

FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 
Coordinatrice prof.ssa Paola Manni 

AREA UMANISTICA 

SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 

UNIVERSITÀ/ ENTI 
CONVENZIONATI 

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Germania 
Université Paris IV Sorbonne, Francia 
(curriculum Italianistica) 
 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Germania 
(curriculum Linguistica) 

CURRICULA 

1. Italianistica (Internazionale) 
2. Linguistica (Internazionale) 
3. Storia, tradizione e critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento 
4. Umanistica digitale 

POSTI A CONCORSO: 7 
Con borsa: 6 
Senza borsa: 1* 
* solo graduatoria ordinaria 

L’importo annuale di ciascuna borsa è pari a € 17.785,73 (lordo percipiente) 
L’incremento dell’importo della borsa è finanziato dal Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” 

BORSE IN GRADUATORIA 
ORDINARIA: 4 

Università di Firenze 

BORSE A TEMATICA 
VINCOLATA CON 
GRADUATORIA  
SEPARATA: 2 

Dipartimento di Lettere e Filosofia – Progetto Ministeriale “Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022” 
“Informatica umanistica per l’analisi linguistica e letteraria” 

SOGGIORNO DI STUDIO E 
RICERCA ALL’ESTERO 

Obbligatorio per i dottorandi dei curricula internazionali e per le borse 
finanziate nell’ambito del Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022”. 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

- Per i dottorandi dei curricula internazionali è richiesto un soggiorno estero 
obbligatorio di 4 mesi; 

- Per le 2 borse finanziate nell’ambito del Progetto Ministeriale 
“Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” è richiesto un soggiorno estero 
obbligatorio di 9 mesi. 



DOCUMENTI RICHIESTI PER 
LA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO  
(pena l’esclusione) 

• Copia documento di identità in corso di validità 

• Autocertificazione per:  
- titolo di studio italiano richiesto per l’accesso 
- esami sostenuti con relativa votazione (per titolo da conseguire entro il 
31/10/2019) 
- dichiarazione di conformità all’originale degli allegati 

• Titolo di studio estero richiesto per l’accesso (per titolo da conseguire entro il 
31/10/2019 allegare l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione) 

ALLEGATI RICHIESTI PER LA 
VALUTAZIONE 

OBBLIGATORI  
• Curriculum vitae et studiorum 
• Copia della tesi 
• Abstract della tesi 
• Elenco di tutti gli esami di profitto, con i relativi voti conseguiti, della 

laurea triennale e della laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 
• Progetto di ricerca 

 
FACOLTATIVI 

• Pubblicazioni 
• Eventuali ulteriori titoli  

INDICAZIONI RELATIVE AL 
PROGETTO DI RICERCA 

Il Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato dovrà: 1) specificare la denominazione del 
Curriculum a cui il candidato è interessato e sul quale verte il progetto 
(massimo 20.000 caratteri); 2) essere articolato in: stato dell’arte; descrizione 
del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di realizzazione; 
bibliografia. 

Il progetto di ricerca proposto dal candidato vincitore di un posto (con o senza 
borsa) non sarà vincolante: potrà essere modificato in accordo con il 
supervisore e con l’approvazione del Collegio dei docenti.  

PROVA DI AMMISSIONE 

• Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del 
progetto di ricerca 

• Prova orale  
 
Secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione delle prove di 
ammissione” 

ALTRA LINGUA PER LA 
PROVA ORALE 

NO - solo in lingua italiana 

PROVA ORALE 
modalità Skype  

SÌ – solo per candidati residenti all’estero 

https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/35/XXXV_dichiarazione.rtf


INDICAZIONI RELATIVE 
ALLE PROVE 

La prova orale consiste nella discussione del progetto di ricerca proposto dal 
candidato, di eventuali titoli scientifici presentati e nella verifica della 
conoscenza di una lingua straniera (la conoscenza anche del latino è 
obbligatoria per il curriculum di Storia, tradizione e critica dei testi nel 
Medioevo e nel Rinascimento). 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

POSTI ORDINARI 
POSTI BORSE A TEMATICA VINCOLATA 

parametro 
punteggio 

minimo 
punteggio 
massimo 

Curriculum vitae, titoli ed eventuali 
pubblicazioni 

27/120 40/120 

Progetto di ricerca 27/120 40/120 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che, nel rispetto dei 
minimi sopra indicati, hanno ottenuto un punteggio complessivo 
minimo di 54/120. 
Prova orale: discussione del progetto di 
ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni 

26/120 40/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla seguente pagina web: 
https://www.dottoratofilletlin.unifi.it/ 

 
 

CALENDARIO PROVE 
 DATA ORA LUOGO 

GRADUATORIA ORDINARIA 

PROVA ORALE 9 luglio 2019 09:30 
Dipartimento di Lettere e Filosofia  

Sala D115 
Via della Pergola 58-60 - Firenze 

GRADUATORIA PER BORSE A TEMATICA VINCOLATA 
Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” 

“Informatica umanistica per l’analisi linguistica e letteraria” 

PROVA ORALE 17 luglio 2019 14:00 
Dipartimento di Lettere e Filosofia  

Sala D115 
Via della Pergola 58-60 - Firenze 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati alla seguente pagina web: 
https://www.unifi.it/p11549.html 

 

https://www.dottoratofilletlin.unifi.it/
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