
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXVI ciclo

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). Per il XXXVI ciclo il dottorato comprenderà quattro curricula, o aree
tematiche: - Linguistica storica - Linguistica italiana - Linguistica generale e applicata -
Etnopragmatica

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 (36th
cycle): - Historical linguistics - Italian linguistics - General and applied linguistics -
Ethnopragmatics

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
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Tematiche definite per il dottorato

- Linguistica storica
Il curriculum (o area tematica) di “Linguistica storica” concerne anzitutto le metodologie e le tematiche storicolinguistiche,
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.
- Etnopragmatica
Il curriculum (o area tematica) di “Etnopragmatica” si propone di formare alla ricerca nel settore delle scienze del
linguaggio relativo all’uso della codifica linguistica come azione sociale. Ai dottorandi verranno presentati modelli e
metodi di analisi delle strategie comunicative, con particolare riguardo a tematiche di grande rilievo e attualità, come
l’impatto della dimensione digitale nella comunicazione. Il curriculum si realizza in collaborazione con Intesa Sanpaolo,
che ha offerto una borsa per il triennio accademico 2020-2023, per lo sviluppo di un progetto che verta sulla codifica
linguistica della responsabilità nella costruzione identitaria delle grandi aziende, in particolare nella relazione con i fruitori
dei propri servizi.
- Ethnopragmatics
 The curriculum (or thematic area) of “Ethnopragmatics” aims at training in research in the field of language sciences
related to the use of linguistic coding as a social action. PhD students will be introduced to models and methods of
analysis of communication strategies, with special attention to issues of great importance and topicality, such as the
impact of the digital dimension in communication. The curriculum will be carried out in cooperation with Intesa Sanpaolo,
which has offered a scholarship for the academic years 2020-2023, in order to develop a project focusing on the linguistic
encoding of responsibility in the identity building of large companies, especially in the relationship with the users of their
services.
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
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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.

 
Valutazione titoli 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.

 
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.

 

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
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
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Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO

Roma, 24 luglio 2020
ANNA POMPEI
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