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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXIII CICLO
A.A. 2017-2018
ALLEGATO 2 AL D.R. 21 SETTEMBRE 2017, N. 1

SEDE
AMMINISTRATIVA
STRUTTURA
PROPONENTE

DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE UMANISTICHE
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE, COMUNICAZIONE E SOCIETA’
SS.SS.DD.

L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura
Latina

AREE SCIENTIFICHE

COORDINATORE
SCIENTIFICO
DURATA DEL CORSO

POSTI

10 – Scienze dell’Antichità,
Filologico-Letterarie e StoricoArtistiche
11 – Scienze Storiche, Filosofiche,
Pedagogiche, Psicologiche
14 – Scienze Politiche e Sociali

L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica
L-LIN/02 – Didattica delle Lingue
Moderne

M-FIL/01 – Filosofia Teoretica
M-FIL/05 – Filosofia e Teoria dei
Linguaggi

M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale
M-PSI/01 – Psicologia Generale
M-PSI/07 – Psicologia Dinamica
M-PSI/08 – Psicologia Clinica
SPS/07 – Sociologia Generale
SPS/12 – Sociologia Giuridica, della

devianza e Mutamento Sociale
Prof. Francesco Mancini, Associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi”
3 Anni
CON BORSA
n. 6
TOTALE POSTI
n. 6
Il Collegio dei Docenti, valutata la compatibilità delle
strutture di ricerca e dell’attività lavorativa con l’ambito
formativo del Dottorato, può ammettere in
SOVRANNUMERARI sovrannumero 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 dell’art.
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria
generale di merito, e che non concorrono
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PROVE DI ESAME

all’assegnazione della borsa di studio;
c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni
dichiarati idonei nella graduatoria generale di
merito. I dipendenti pubblici, secondo quanto
stabilito dall’art. 12, comma 4, del D.M. 8
febbraio 2013, n. 45, sono collocati in
aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476, così come modificato
dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e al rispetto della normativa vigente;
d) percettori di un reddito annuo non inferiore a
quello della borsa, idonei nella graduatoria
generale di merito.
L’ammissione al Corso di Dottorato prevede:
a) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEL PROGETTO DI
RICERCA E DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI
La valutazione verrà effettuata sulla base dei criteri fissati preventivamente dalla
Commissione giudicatrice.
Il progetto di ricerca dovrà:
 vertere sulle tematiche del dottorato riconducibili ai seguenti settori
scientifico disciplinari: L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina;
L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica -; L-LIN/02 – Didattica delle Lingue
Moderne -; M-FIL/01 – Filosofia Teoretica -; M-FIL/05 – Filosofia e
Teoria dei Linguaggi -; M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale -; M-PSI/01 –
Psicologia Generale -; M-PSI/07 – Psicologia Dinamica -; M-PSI/08 –
Psicologia Clinica -; SPS/07 – Sociologia Generale -; SPS/12 – Sociologia
Giuridica, della devianza e Mutamento Sociale -;
 essere redatto in italiano o in inglese;
 contenere al massimo 20.000 caratteri;
 essere corredato da riferimenti alle fonti documentarie, bibliografiche,
analitiche e critiche specifiche;
 fare riferimento alle metodologie e alle tecniche di ricerca adeguate al suo
svolgimento e dovrà essere articolato nelle seguenti sezioni:
Denominazione del Corso di Dottorato e ciclo
Nome del candidato
Titolo della ricerca
Inquadramento metodologico e teorico della ricerca
Sintesi del programma di ricerca
Stato della ricerca
Riferimenti bibliografici essenziali

b) PROVA ORALE
La prova orale:
 avrà ad oggetto la discussione del curriculum, del progetto di ricerca e degli
eventuali titoli scientifici;
 sarà finalizzata ad accertare le conoscenze sulle tematiche oggetto del
Dottorato; la capacità di analizzare il proprio curriculum formativo,
l’attitudine alla ricerca, gli interessi all’approfondimento scientifico,
l’attitudine progettuale; la conoscenza della lingua inglese.
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PUNTEGGI
ATTRIBUIBILI ALLE
SINGOLE PROVE

CALENDARIO DELLE
PROVE DI ESAME

CONTRIBUTO
ISCRIZIONE AL CORSO

OBIETTIVI
FORMATIVI

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, così distribuiti:
 valutazione del curriculum, del progetto di ricerca e delle eventuali
pubblicazioni: 60/100
 valutazione della prova orale: 40/100
 Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella valutazione
del curriculum, del progetto di ricerca e delle eventuali pubblicazioni,
abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60;
 la prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione
non inferiore a 25/40;
 ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria generale di
merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio riportato nelle
singole prove;
 saranno dichiarati idonei al Concorso i candidati che riporteranno un
punteggio complessivo minimo di 65/100.
La data e l’ora della prova orale sarà resa nota con almeno 10 giorni di anticipo e
sarà consultabile sul sito internet dell’Ateneo nella sezione dedicata al Dottorato.
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla pubblicità degli
atti, per cui tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come notifica di
convocazione. I candidati al concorso di ammissione sono quindi tenuti a
presentarsi nel giorno e nell’ora indicati senza attendere ulteriori comunicazioni
personali in merito, muniti di un documento di identità in corso di validità.
I candidati stranieri, se lo desiderano, potranno sostenere la prova via skype.
L’assenza del candidato nel giorno e nell’ora prestabilita, sarà considerata come
formale rinuncia di partecipazione al Concorso.
I candidati dichiarati idonei che non risulteranno titolari di borsa di studio, nonché i
dottorandi sovrannumerari, sono tenuti, all’atto dell’iscrizione, al versamento di un
contributo annuo pari ad € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00. A tale
contributo si aggiunge il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario della Regione Lazio. Anche gli assegnatari della borsa di studio sono
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
Il contributo da corrispondere da parte dei cittadini stranieri, idonei nella
graduatoria generale di merito, e che non concorrono all’assegnazione della borsa di
studio, verrà quantificato con apposita determinazione dei competenti Organi
Accademici.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Il dottorato intende rivolgersi a tutte le scienze del settore umanistico: letterarie,
linguistiche, filosofiche, filologiche, psicologiche psicopedagogiche, sociologiche e
storiche. Sul piano linguistico si prevede di approfondire la ricerca nel settore della
linguistica diacronica (con riferimenti alla “storia esterna” della lingua e alla
sociolinguistica anche sotto il profilo della variazione linguistica) e della linguistica
sincronica considerata dal punto di vista della struttura dei sistemi, della loro
tipologia, dei principi cognitivi a questi sottostanti e dei principi e dei parametri che
governano la loro realizzazione comunicativa; un’attenzione particolare sarà rivolta
agli studi di neurolinguistica, intesa come studio dei correlati neurobiologici che
governano l’organizzazione e la trasformazione dei sistemi linguistici.
Sul piano psicologico, gli obiettivi sono molteplici: uno riguarda lo studio dei
rapporti tra emozioni, motivazioni e processi cognitivi nella normalità e nella
psicopatologia. Ciò implica: lo studio del lessico che distingue le singole emozioni e
le loro sfumature, delle basi neurali, delle caratteristiche fenomenologiche,
espressive, fisiologiche, degli ingredienti e dei determinati cognitivi, delle
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disposizioni all’azione e dell’orientamento cognitivo implicato dalle singole
emozioni; la conoscenza delle principali teorie della motivazione, pulsionali e
finalistiche, le diverse classificazioni delle principali motivazioni e dei relativi aspetti
critici; una conoscenza dei processi cognitivi più importanti, quali il ragionamento e
le euristiche. Un secondo obiettivo è lo studio dei comportamenti relativi
all'organizzazione del ciclo sonno-veglia in relazione ai processi emotivi,
motivazionali e cognitivi nella normalità e nella psicopatologia. Ciò implica:
l'applicazione di diversi disegni di ricerca clinica e non-clinica. Un terzo obiettivo è
lo studio della plasticità cerebrale nella fisiologia e nella patologia: la proprietà che
ha il cervello di modificarsi in risposta ad eventi esperienziali e/o a domini
accidentali. Ciò implica: l'utilizzo di varie metodiche che vanno da modelli di ricerca
sull'uomo a modelli di ricerca di base.'
Sul piano sociologico, ed in particolare della sociologia della devianza, rileva l’analisi
delle emozioni e delle passioni anche alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze
rispetto al concetto di normalità nel comportamento umano, nonché nei processi di
comunicazione e simbolizzazione che influenzano le azioni e il modo di vedere la
realtà.
Obiettivo formativo trasversale del Dottorato è l’approfondimento delle
metodologie della ricerca empirica nelle scienze linguistiche, psicologiche, sociali e
in educazione.
-

AMBITI DI RICERCA

-

linguistica storica, con particolare riferimento alla famiglia linguistica
indo-europea e romanza;
sociolinguistica, con particolare riferimento alla sociolinguistica storica e
al contatto tra lingue;
linguistica tipologica, con particolare riferimento ai rapporti tra tipologia
e linguistica storica e ai sistemi delle parti del discorso;
storia delle idee linguistiche e delle tradizioni grammaticali;
glottodidattica;
le relazioni fra motivazioni, emozioni e processi cognitivi in persone
non cliniche e in persone affette da psicopatologia, in particolare,
depressione, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, disturbo ossessivo
compulsivo, disturbi dissociativi, PTSD;
i processi di mantenimento e aggravamento della psicopatologia;
i processi della accettazione e dell’impegno;
uso di nuove tecnologie per lo studio di stati mentali normali e
patologici;
progressi nello studio della coscienza;
la creatività e i processi mentali che generano intuizioni creative: il
pensiero «creativo», «produttivo», «laterale» e «divergente»;
teorie della conoscenza e processi metacognitivi;
fenomenologia del limite: i fenomeni di transizione o «fenomenisoglia»;
l’io, l’«ombra» e le «situazioni-limite»;
i processi cognitivi ai confini della ragione. Intelligenza emotiva,
creativa e intuitiva;
polisemia dei concetti di «limite», «soglia», «confine», «frontiera», «limes»,
«limen», «punto-limite», «situazioni-limite», «fenomeni-soglia», analizzate
nella relazione tra processi cognitivi e metacognitivi;
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-

METODOLOGIA
FORMATIVA
DIDATTICA E DI
RICERCA

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

UFFICIO AL QUALE
FAR PERVENIRE LE
DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE E
RICHIEDERE
INFORMAZIONI

SCADENZA
PRESENTAZIONE
DOMANDE

neurobiologia della mindfulness;
arricchimento ambientale come fattore inducente la resilienza cerebrale
e cognitiva;
sonno, emozioni e psicopatologia;
il disturbo di insonnia;
la metodologia della ricerca empirica nelle scienze psicologiche, sociali e
in educazione

lezioni frontali;
video lezioni relative ad insegnamenti mutuati da Corsi di Laurea
magistrale;
- partecipazione a ricerche sperimentali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- scrittura di review;
- scrittura di articoli scientifici;
A conclusione del Corso di Dottorato, il Ricercatore sarà fornito di competenze
utili per l’insegnamento secondario, l'occupazione in ambito universitario,
ospedaliero e più in generale area clinica e sanitaria ma anche in ambiti non
strettamente psicologici e non universitari, come aziende e organizzazioni
complesse, ad esempio, nella gestione del personale e nelle articolazioni
professionali rivolte alla comunicazione, nel settore dell’editoria o nel campo
giornalistico, nelle redazioni di quotidiani e riviste scientifiche in Italia e all’estero.
Le competenze di ricerca potranno essere spendibili in istituti di ricerca pubblici e
privati, come Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituti di Ricovero a
Carattere di Cura e Ricerca. Il perfezionamento della lingua inglese potrà facilitare
l’accesso a università, istituti di ricerca e cura internazionali. Qualora il Ricercatore
si inserisse nel percorso di psicologia, sarà fornito di approfondite conoscenze delle
emozioni, delle motivazioni, dei processi cognitivi e della loro interazione sia
nell’ambito della normalità sia in quello della psicologia clinica; avrà inoltre
acquisito adeguate competenze nella metodologia della ricerca con particolare
riferimento alla sperimentazione e alla psicometria.
-

UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Via Plinio, 44
00193 – ROMA
Tel. 06/37725648
e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it
web. www.unimarconi.it
Le domande dovranno pervenire, pena la decadenza, entro 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale In caso di spedizione postale farà fede il timbro del protocollo accettante
dell’Ufficio Dottorati di Ricerca dell’Ateneo e non quello dell’Ufficio postale
di spedizione.
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