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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA DEL XXVII CICLO – A.A. 2011-2012
Allegato 5 al D.R. 23/06/2011, n. 1
DOTTORATO DI RICERCA IN
LINGUISTICA TEORICA, GENERALE, STORICA E DELLE LINGUE MODERNE
SEDE
AMMINISTRATIVA
STRUTTURA
PROPONENTE

Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
Facoltà di Lettere
SS.SS.DD:

AREA SCIENTIFICA

COORDINATORE
SCIENTIFICO
DURATA DEL
CORSO

L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica;
L- LIN/02 – Didattica delle lingue moderne.
L.LIN/04 – Lingua e Traduzione – Lingua Francese;
10 – Scienze dell’antichità,
L-LIN/07 – Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola;
filologico-letterarie e storicoL-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua Inglese;
artistiche
L-LIN/14 – Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca;
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina;
L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica Romanza;
L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana;
L-OR/18 – Indologia e Tibetologia;
Prof. Romano Lazzeroni, Ordinario di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi”
3 Anni
BORSE DI ATENEO
SENZA BORSA
TOTALE POSTI

POSTI A
CONCORSO

SOVRANNUMERARI

MODALITÀ DI
AMMISSIONE

‐
‐
‐

n. 2
n. 2
n. 4
Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilità delle strutture di
ricerca, può ammettere in soprannumero i candidati che ne
facciano espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti
situazioni:
a) idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della Legge 27
dicembre 1997, n. 449 - art. 51;
b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, e che non concorrono all’assegnazione della
borsa di studio;
c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dichiarati
idonei nella graduatoria generale di merito che non
concorrano all’assegnazione di borse di studio.

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROVA SCRITTA
PROVA ORALE
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PROVA D’ESAME

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DELLE PROVE E/O
DEI TITOLI
LINGUA/E

OBIETTIVI
FORMATIVI

TEMATICHE DI
RICERCA

UFFICIO AL QUALE
FAR PERVENIRE LE
DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

SCADENZA
PRESENTAZIONE
DOMANDE

Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime
verranno espletate, sarà reso noto con almeno 15 giorni di anticipo e sarà consultabile
sul sito internet dell’Ateneo nella sezione dedicata al Dottorato. Tale pubblicazione, che
sarà comunicata via e-mail ai candidati, vale a tutti gli effetti come notifica di
convocazione. I candidati al concorso di ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e
nell’ora indicati senza attendere ulteriore convocazione.
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito.
‐
‐
‐

PUNTI PER TITOLI: 20
PUNTI PER LA PROVA SCRITTA: 40
PUNTI PER LA PROVA ORALE:40

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della seguente lingua: INGLESE
Esame di ammissione
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua inglese o italiana, a scelta del candidato
Il dottorato si propone di fornire ai dottorandi le competenze necessarie per svolgere
attività di ricerca nelle varie specializzazioni della linguistica presso Università e istituzioni
scientifiche italiane e straniere.
Il corso si propone altresì di fornire una preparazione specialistica in vari campi
professionali: insegnamento, logopedia e riabilitazione linguistica, gestione di corpora
linguistici elettronici, editoria con particolare riguardo
alla traduzione, mediazione linguistica in condizioni di pluralismo etnico.
Le recenti ricerche sul piano della neurolinguistica (Caramazza ed altri) hanno messo in
evidenza la necessità di specialisti di linguistica teorica e cognitiva per gli studi
neurobiologici (afasie ed altro) sulla produzione e sulla perdita del linguaggio.
1. Problematiche connesse con la linguistica teorica e coi vari aspetti delle sue
applicazioni.
2. Studi di tipologia linguistica e sugli universali linguistici.
3. Problemi di linguistica storica (ricostruzione linguistica;rapporti fra lingua e cultura;
4. Studi sul mutamento linguistico alla ricerca dei principi che governano la
trasformazione delle lingue);
5. Studi sociolinguistici sulla variazione diastratica, diafasica e diatopica del linguaggio;
6. Ricerche sull’acquisizione spontanea di lingue seconde, ricerche sulla strutturazione
linguistica delle esperienze cognitive (Langacker, Croft e altri), elaborazione di modelli
teorici computazionali.
UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Via Plinio, 44
00193 – ROMA
Tel. 06/37725648 - Fax 06 37725647
e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it
web. www.unimarconi.it
Le domande dovranno pervenire, pena la decadenza, entro 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di
concorso.
In caso di spedizione farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077.

