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LINGUISTICA

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA UNICA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il dottorato in Linguistica – in convenzione con La Sapienza - Università di Roma – ha come
oggetto di studio l’analisi delle lingue, nelle sue diverse possibili declinazioni (dalla
prospettiva diacronica, relativa alle lingue indoeuropee o alla lingua italiana, ad approcci
sincronici, di natura teorica e applicata, con riferimento alle diverse lingue del mondo ma
anche all’italiano). Il dottorato comprende quattro curricula, o aree tematiche: - Linguistica
storica - Linguistica italiana - Linguistica generale e applicata - Fonetica acustica

titolo (ing.): Linguistics
descrizione (ing.): The Sapienza-Roma Tre PhD joint program in Linguistics aims to provide PhD students with

a solid and up-to-date knowledge on main topics concerning languages and how they work
across time and space (from the diachronic perspective, related to the Indo-European
languages or to the Italian language, to synchronic theoretical and applied approaches, with
reference to the different languages of the world but also to Italian). Areas of interest: -
Historical linguistics - Italian linguistics - General and applied linguistics - Acoustic Phonetics

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI NO
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI NO

Procedura standard

Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa
2 0 4 0

Tematiche definite per il dottorato
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- Linguistica Storica
Il curriculum (o area tematica) di “Linguistica storica” concerne anzitutto le metodologie e le tematiche storico-
linguistiche, prevalentemente incentrate sulla tradizione di studi relativi alle lingue indoeuropee antiche, ma anche
l’analisi del mutamento linguistico in tutte le sue fasi e i fenomeni di contatto quale fattore di innesco e diffusione del
mutamento, dall’antichità al Medioevo.
- Historical linguistics
 The curriculum (or thematic area) of “Historical linguistics” focuses on methods and issues pertaining to traditional
studies on ancient Indo-European languages, but also on the analysis of language change from antiquity to the Middle
Ages, and on language contact as an important trigger of the diffusion of language change.
- Linguistica italiana
Il curriculum (o area tematica) di “Linguistica italiana” è relativo a tutte le tematiche proprie della linguistica e della
dialettologia italiana, dalle analisi linguistiche su testi che vanno dall’inizio del volgare alla fase contemporanea, alle
analisi dialettologiche, agli studi lessicografici di ambito italoromanzo, in una prospettiva aperta alla tradizione della
linguistica storica e generale.
- Italian linguistics
 The curriculum (or thematic area) of “Italian linguistics” focuses on methods and issues pertaining to Italian linguistics
and dialectology. This curriculum therefore includes linguistic analyses concerning texts from early Vulgar up to
contemporary ages, dialectological studies and Italo-Romance lexicographic studies. The general perspective will also be
open to traditional studies in general and historical linguistics.
- Linguistica generale e applicata
Il curriculum (o area tematica) di “Linguistica generale e applicata” forma alla ricerca nei settori di specializzazione della
linguistica sincronica ed applicata. Ai dottorandi vengono presentate le teorie e i metodi di analisi della linguistica
sincronica, i fenomeni e le categorie delle grammatiche delle lingue. In ambito applicato, oltre che agli studi
sull’acquisizione e sull’insegnamento e apprendimento di una lingua come L2, i dottorandi vengono introdotti alle
metodologie innovative della linguistica dei corpora.
- General and applied linguistics
 The curriculum (or thematic area) of “General and applied linguistics” focuses on methods and issues pertaining to
synchronic and applied linguistics. PhD students will be introduced to the theories and methods of synchronic linguistics,
as well as to features and categories of languages. As for applied linguistics, the curriculum focuses both on language
acquisition and on L2 teaching/learning. PhD students will also be introduced to corpus linguistics, explained by means of
innovative methods.
- Fonetica acustica
Il curriculum (o area tematica) di “Fonetica acustica” è relativo a un settore di rilievo della linguistica generale e si avvale
di un’importante collaborazione scientifica con la "Fondazione Ugo Bordoni", che assicura ai dottorandi un’alta
specializzazione nel settore della fonetica acustica e delle sue applicazioni, oltre a formare alla ricerca e alla libera
professione - come consulenti di strutture pubbliche (tribunali, studi legali, etc.) e private (imprese operanti nei settori
della comunicazione e del terziario avanzato) - i dottorandi maggiormente versati in questo tipo di studi.
- Acoustic Phonetics
 The curriculum (or thematic area) of “Acoustic Phonetics” develops a relevant area of linguistics. It takes advantage of a
scientific partnership with "Fondazione Ugo Bordoni", which provides the PhD students with a high qualification in
Acoustic Phonetics and its applications. It also trains PhD students both in research and in self-employed professions,
such as consultants to public and private institutions – courts, lawyers, companies working in media or in the advanced
tertiary sector.
Il candidato sceglierà una tematica in fase di presentazione della candidatura on line

Procedura concorsuale

Prova scritta La Commissione predisporrà tre serie di tracce, ciascuna contenente almeno un tema per
ciascun curriculum, e chiederà a un candidato di sorteggiarne una. Il candidato svolgerà il
tema relativo al suo curriculum tra quelli proposti nella serie sorteggiata e dovrà dimostrare di
essere in possesso di una sicura competenza di metodi e problemi della linguistica e di saper
fornire una esemplificazione essenziale a sostegno delle osservazioni generali presentate. Il
punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di 18/30. -------- The selection board
will prepare three sets of themes in advance, each one including one topic for curriculum. A
single set out of the three will be drawn publicly. Candidates are required to discuss the topic
pertaining to their curriculum among those proposed in the previously drawn set. Candidates
are expected to prove their knowledge of linguistic methodologies and issues, as well as to be
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able to discuss basic examples in support of their general argumentations. The minimum score
to be admitted to oral exam is 18/30.

 
Valutazione titoli Tale prova si svolgerà contestualmente alla prova orale. Saranno valutati a) curriculum vitae e

titoli di studio universitari conseguiti, fino a 10 punti; b) tesi ed eventuali pubblicazioni
scientifiche, fino a 8 punti; c) progetto di ricerca, relativo al curriculum scelto, da indicare (il
testo del progetto non dovrà superare i 50.000 caratteri), fino a 12 punti. Il punteggio minimo
perché i titoli possano essere ritenuti idonei ai fini dell’ammissione del dottorato è di 18/30. -----
--- The evaluation of the titles will take place together with the oral exam. Titles will be
evaluated as follows: (a) curriculum vitae and academic degree: up to 10 points; (b)
dissertation and publications: up to 8 points; (c) research project, concerning the area of
interest chosen (no more than 50,000 characters): up to 12 points. The minimum score to be
admitted is 18/30.

 
Prova orale Il colloquio è diretto ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla

ricerca nelle aree linguistiche del curriculum scelto. La prova orale consisterà nella
discussione della prova scritta, del progetto di ricerca, che il candidato dovrà illustrare, dei titoli
e delle pubblicazioni eventualmente presentati e nell'accertamento della conoscenza di
almeno una delle lingue europee maggiormente diffuse, in aggiunta all'italiano. I punteggi
saranno così ripartiti: a) presentazione e discussione del progetto di ricerca e degli altri titoli
eventualmente presentati, fino a 10 punti; b) discussione della prova scritta e conoscenze
linguistiche, fino a 10 punti; c) valutazione complessiva della discussione, fino a 10 punti. Il
punteggio minimo per il superamento del colloquio è di 18/30. --------- The oral exam aims to
evaluate the candidate’s knowledge, skills and aptitude for researches in the linguistic areas of
to the chosen curriculum. It will consist in: i. discussion of the written exam; ii. explanation and
discussion of the research project; iii. discussion of qualifications and publications produced;
iv. evaluation of language skills, with regard to at least one of the most widely spoken
European languages – besides Italian. The evaluation will be assessed as follows: a)
explanation and discussion of the research project and other scientific publications, if present:
up to 10 points; b) discussion of the written exam and language skills: up to 10 points; c)
general evaluation of discussion: up to 10 points. Candidates achieve a pass in their oral exam
with an overall score of not less than 18/30.

 

Informazioni e recapiti Antonella Baldacchino - E-mail: antonella.baldacchino@ uniroma3.it - Tel:
0657338424 Paola Vanzini - E-mail: paola.vanzini@uniroma3.it. - Tel: 0657338339

Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
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tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno caricare almeno una
bozza della tesi completa

Obbligatorio

pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
descrizione delle precedenti esperienze di ricerca Non obbligatorio

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO

Roma, 2/5/2018
LUNELLA MEREU
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