Corso di Dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE E LETTERARIE
Sede
amministrativa

Dipartimento di STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL)

Durata del
corso

3 anni

Posti a
concorso

Borse di
Ateneo

n. 6

Borse di
Ateneo
riservate a
candidati con
titolo di studio
conseguito
all'estero

n. 1

ATTENZIONE: nella procedura on-line alla sezione Corsi di
dottorato-posti selezionare anche questa opzione se si è in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 4

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- a tema vincolato:
1 borsa da Dipartimento di studi linguistici e letterari - DISLL su
fondi "Budget Miur - Dipartimenti di eccellenza" - Tema: Studi sul
Rinascimento;
1 borsa da Dipartimento di studi linguistici e letterari - DISLL su
fondi “Programma della UE Horizon 2020 - ERC - bando ERC
Starting Grant 201 7”, progetto - RISK — Republics on the Stage
of Kings. Representing Republican State Power in the Europe of
Absolute Monarchies (late 16th - early 18th century)” - Tema:
Cittadinanza, storia romana ed etica neo-stoica nella produzione
teatrale della Repubblica di Lucca (secoli XVII-XVIII);
1 borsa da Dipartimento di studi linguistici e letterari - DISLL su
fondi “Programma della UE Horizon 2020 - ERC - bando ERC
Starting Grant 201 7”, progetto - RISK — Republics on the Stage
of Kings. Representing Republican State Power in the Europe of
Absolute Monarchies (late 16th - early 18th century)” - Tema:
Poesia encomiastica e storiografia celebrativa nella Repubblica di
Ragusa (secoli XVII-XVIII);

Posti senza
borsa

n. 2

Totale posti
a concorso

n. 13

Modalità di
svolgimento

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale
distanza

I candidati che intendono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento
della videoconferenza (SKYPE) dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione
alla selezione, indicando anche il loro contatto SKYPE

Criteri di
valutazione
delle prove e
dei titoli e loro
ponderazione

Punti per i titoli: massimo 70
Punti per la prova orale: massimo 30
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Titoli da
presentare

Tesi di
laurea:

(Candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la
laurea entro il 30 settembre 2019 presenteranno un riassunto
del progetto di tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal
relatore di massimo 4 pagine) La tesi, in formato pdf, dovrà
Punti:
essere accompagnata da un abstract relativo a contenuti,
massimo
metodi, conclusioni dell'elaborato (max. 4 pagine, comprensivo
15
di bibliografia). Nel caso la tesi non sia ancora stata discussa,
il/la candidato/a presenterà l'elaborato nell'attuale stato di
completamento, oltre all'abstract. Salvare file come:
COGNOME_NOME_TESI_TITOLO_ABBREVIATO

Curriculum:

Si richiede CV (modello Europass Punti:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculummassimo vitae) accompagnato da cursus studiorum. Salvare file come:
10
COGNOME_NOME_CV Si presterà particolare attenzione alla
congruità tra studi svolti e l'argomento della ricerca proposta

Pubblicazioni
scientifiche:

Allegare copia delle eventuali pubblicazioni in formato digitale
(.pdf) Per le pubblicazioni in corso di stampa, allegare file (o
Punti:
bozze se disponibili) e lettera del comitato scientifico della
massimo rivista o del curatore e/o dell'editore che ne attesta la prossima
5
pubblicazione, con chiara indicazione dei dati bibliografici e la
precisazione del tipo di revisione cui è stato sottoposto il
lavoro (revisori anonimi, comitato scientifico, ecc)

Altri titoli:

§ Progetto di ricerca di circa 12000 battute, comprensivo di
abstract e bibliografia. I criteri di valutazione del progetto
includono:
- attinenza al percorso formativo precedente;
- conoscenza dello stato dell'arte; - innovazione e originalità;
- fattibilità;
- organicità e coerenza del metodo;
- congruenza con le linee di ricerca del dottorato.
Punti:
§ Almeno una lettera di referenza. La/le lettere devono essere
massimo inviate dal referente mediante la piattaforma PICA e NON dal
40
candidato/a. Le lettere di referenza inviate direttamente dal
candidato non potranno essere prese in considerazione. §
Una lettera di autopresentazione che illustri le motivazioni alla
partecipazione al dottorato. § Voto di laurea magistrale (se il
titolo è già stato conseguito), oppure elenco degli esami
sostenuti nel corso di laurea magistrale con relative votazioni.
Salvare i rispettivi file come:
COGNOME_NOME_PROGETTO/AUTOPRESENTAZIONE/V
OTO DI LAUREA

Preselezione
per titoli. Prima
riunione
03 GIUGNO 2019 alle ore 10:00
commissione
giudicatrice
Pubblicazione
esiti della
valutazione
titoli

Entro il giorno 06 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.maldura.unipd.it/disll-corso-di-dottorato/it.html gli esiti delle valutazioni
dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la preselezione
per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.
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Pubblicazione
calendario
delle prove
orali a
distanza

Entro il giorno 06 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.maldura.unipd.it/disll-corso-di-dottorato/it.html il calendario (con luogo, data e
ora) delle prove orali a distanza SKYPE relativamente a quei candidati che ne abbiano fatto
richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e che abbiano superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Prova orale

20/06/2019 ore 10:00 - Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - Piazzetta G. Folena, 1 35137 Padova

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di due delle seguenti lingue straniere:
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo.
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiano o inglese.

1. Filologia Classica 2. Italianistica 3. Linguistica 4. Linguistica, Filologia e Letterature
Materie su cui Anglo-Germaniche 5. Romanistica 6. Slavistica. Per informazioni più dettagliate su temi e
verte l'esame interessi di ricerca in ciascun ambito disciplinare si veda: http://www.maldura.unipd.it/disllcorso-di-dottorato/it/content/linee-di-ricerca.html
PRIMO ANNO: almeno 60 ore obbligatorie di lezioni e seminari comuni a tutti i percorsi
Indicazioni
formativi + 60 ore di didattica di indirizzo SECONDO E TERZO ANNO: 60 ore ciascuno di
sulla didattica
didattica di indirizzo INFORMAZIONI: http://www.maldura.unipd.it/disll-corso-didel corso
dottorato/it/content/didattica.html
Sito Web del
Corso:

http://www.maldura.unipd.it/disll-corso-di-dottorato/it.html

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL)
Indirizzo: Piazzetta G. Folena - N. 1, 35137 PADOVA (PD)
Referente Amministrativo: FICARRA PIETRO
Telefono: 0498274826 Email: pietro.ficarra@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e
titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la chiusura
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o
spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dall’ 8 luglio 2019
Inizio corsi: 1 ottobre 2019
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