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CORSO DI DOTTORATO IN
“LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE E CLASSICHE”
International Ph.D. Programme in “Modern and Classical Languages, Literatures and Cultures”

Dipartimento proponente

Studi Umanistici / Department of Humanities

Coordinatore

Prof.ssa Maria Grazia Guido

Durata

3 anni

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti

4

Posti con borsa di studio

4 di cui:

- borse su fondi d’Ateneo

4

Posti senza borsa di studio

0

Il Dottorato è in convenzione internazionale con
l’Università di Vienna (presso la quale è richiesto il
soggiorno inderogabile di almeno un semestre, con il 50%
di importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di
ricerca all’estero) e al termine del corso rilascia il doppio
titolo dottorale.

Tematiche di ricerca

This Ph.D. Programme has established an international
convention with the University of Vienna (where Ph.D.
students are required to stay for at least one semester,
with a 50% additional commission on the scholarship
allowance per each month they reside abroad for
research) and at the end of the course it will confer a
double doctoral degree.
Le tematiche di ricerca sulle quali potrà essere
sviluppato il progetto di ricerca sono le seguenti:
1) Studi sulla letteratura latina non solo sotto il profilo
filologico e linguistico, ma anche sotto il profilo del suo
rapporto con il più vasto panorama della cultura antica. Ecdotica
ed esegesi di testi greco-latini. Edizioni critiche con traduzione
e commento dei testi della latinità classica e tardoantica,
attraverso l’accesso diretto alle fonti manoscritte, l’uso dei
moderni mezzi informatici e l’applicazione delle più accreditate
teorie dell’ermeneutica.
2) Studio ed analisi di testi giuridici (normativi, interpretativi,
applicativi) nelle loro caratteristiche intrinseche (contenuti,
dottrina e giurisprudenza), nonché nei loro aspetti linguistici
(lessico specialistico e morfosintassi), testuali e redazionali e al
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loro indice di coerenza, leggibilità e complessità, alla luce delle
iniziative di semplificazioni già avviate non solo in Italia, ma
anche nel resto d’Europa ed oltreoceano.
3) Teorie Linguistico-Cognitive e Pragmatico-Funzionali,
nonché metodologie di ricerca etnografica, qualitativa e/o
quantitativa applicate all’indagine sulla negoziazione e/o
traduzione di significati nelle interazioni asimmetriche
attraverso l’uso di variazioni di inglese ‘lingua franca’ da
analizzare nelle loro dimensioni semantiche, tipologicosintattiche e discorsive in contesti specialistici di comunicazione
interculturale ed internazionale.
4) Studio della letteratura di viaggio nei suoi presupposti
teorici, nelle sue forme e posizioni tra i generi letterari e nelle
sue valenze sociali. Costituendo l’odeporica – nei suoi diversi
sottogeneri (autobiografia, memoria, diaristica, narrativa,
epistolografia, ecc.), tipologie e modelli – una branca della
letteratura italiana dalle origini (a partire da Dante) ad oggi,
correlata alle forme del mondo antico come alle diverse
letterature europee, tale studio presuppone l’approfondimento
dell'intera letteratura italiana dal punto di vista odeporico, un
taglio comparatistico per la presenza di documenti di viaggio
internazionali e ricerche analitiche specifiche per tipologie,
epoche, territori affrontati.
Please, develop a Research Project in one of the following
four themes:
1) Studies on Latin literature not only from the philological and
linguistic point of view, but also in terms of its relationship with
the broader scheme of ancient culture. Ecdotics and exegesis of
Greek-Latin texts. Critical editions with translation and
commentary of the texts of classical Latinity and late antiquity,
through direct access to manuscript sources, the use of modern
information technology and the application of the most widelyaccepted theories of hermeneutics.
2) Study and analysis of legal texts (regulatory, interpretation,
application) in: their inherent characteristics (content, doctrine
and jurisprudence); their textual, editorial and linguistic
aspects (specialized lexicon and morphosyntax); and in their
index of consistency, clarity and complexity, in the light of
initiatives favouring simplification already underway not only
in Italy, but also in the rest of Europe and overseas.
3) Cognitive-linguistic and Functional-pragmatic theories &
ethnographic, qualitative and/or quantitative research
methodologies applied to enquiry into the negotiation and/or
translation of meanings in asymmetric interactions through the
use of ELF variations which are to be analyzed at the semantic,
typological-syntactic and discursive levels in specialized
contexts of intercultural and international communication.
4) Study of travel literature in its theoretical assumptions, in its
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forms and positions between literary genres and its social
values. Travel literature constitutes, in its various types, models
and sub-genres (autobiography, memory, diary, fiction,
epistolography, etc.), a branch of Italian literature (the socalled odeporic) which, from its origins (Dante) to date, has
been related to the forms of the ancient world as it has to
various European literatures. The study presupposes the
examination of the whole Italian literature from an odeporic
point of view and a comparative cross-section of international
travel documents and analytical research by specific types,
ages, and locations dealt with.

Requisiti di partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999
270/2004) in qualsiasi disciplina.

Laurea
e DM

- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai
sensi della normativa vigente per la partecipazione ai
pubblici concorsi
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.
Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Le prove ed il curriculum possono essere presentate nelle
seguenti lingue: italiano, inglese.
Valutazione dei titoli (max 10/100) sulla base del c.v.
presentato dai candidati, così ripartiti:
1) fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale /
specialistica / VO;
2) fino a 3 punti per altri titoli: master, corsi di
formazione, contratti di docenza universitaria, scuole
di specializzazione, altri dottorati, ecc.;
3) fino a 2 punti per pubblicazioni.
Curriculum Vitae: 10 points, subdivided into:
1) up to 5 points for the MA final marks;
2) up to 3 points for other post-graduate titles, university
teaching contracts, etc.;
3) up to 2 points for publications.
Progetto di ricerca (45/100)
Research project: (45 points)
Il progetto di ricerca deve essere composto da massimo 3
cartelle con circa 2000/2500 parole e verterà su una delle
quattro Tematiche, a scelta del candidato, indicate al
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punto “Tematiche di Ricerca”.
The Research Project will consist of a maximum of three
typewritten pages of about 2000/2500 words, and it will
focus on one of the four areas, chosen by the candidate,
indicated in the “Research themes” section.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà incentrato sul Progetto di Ricerca del
candidato, sulla sua ricerca e sull’accertamento della sua
competenza nella seconda lingua straniera (Inglese o
Tedesco).
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della
lingua italiana.
The Interview will be focused on the candidate’s
research project, on his/her research and on assessment
of his/her 2nd-language competence (English and/or
German).
La verifica della lingua inglese e/o tedesca per tutti i
candidati nonché della lingua italiana per i soli candidati
stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio massimo
pari a 10/100 da ricomprendersi in quello massimo
conseguibile al colloquio.

Calendario delle prove

Colloquio a distanza
Pubblicazione esiti del concorso

L’esame si intende superato se la somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione delle tre prove è pari ad
almeno 65/100.
Colloquio: lunedì 7 settembre 2015, ore 9, Edificio
“Codacci Pisanelli”, Piazza Angelo Rizzo n.1, Lecce.
Interview: Monday 7th September 2015, 9 a.m., “Codacci
Pisanelli” Building, Piazza Angelo Rizzo n.1, Lecce.
Non previsto
Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi
al colloquio: venerdì 4 settembre 2015 sul sito del
Dipartimento di Studi Umanistici e nella bacheca del
Dipartimento di Studi Umanistici – Edificio Codacci
Pisanelli – Piazza Angelo Rizzo n. 1 - Lecce.
Publication of the list of the candidates admitted to the
Interview: Friday 4th September 2015, 9 a.m., “Codacci
Pisanelli” Building, Piazza Angelo Rizzo n.1, Lecce.
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Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
sito web del Dipartimento di Studi Umanistici:
https://www.studiumanistici.unisalento.it/home_page

Responsabile amministrativo del
procedimento di selezione

Avv. Andrea Cuna
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