
Università per Stranieri di Perugia 

Dottorato in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale 

 

Indirizzo in Scienze linguistiche e filologiche 

Ciclo XXXV  

1) Attività formative: 36 CFU (10 cfu per appuntamento sullo stato di 

avanzamento semestrale della ricerca [aprile] e discussione pubblica con 

i tutor e i membri del Comitato; 6 cfu per la relazione scritta annuale da 

presentare al tutor inerente a una lezione ascoltata dal dottorando e dallo 

stesso sviluppata; 20 cfu per seminari, lezioni, incontri) 

2) Attività di ricerca individuale e stesura tesi: 16 CFU 

3) Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal Comitato scientifico: 8 

CFU 

 

Il programma potrà subire variazioni e precisazioni nel corso dell’anno. Ai dottorandi saranno forniti l’orario 

e l’aula delle conferenze. Nel sito il programma è sempre aggiornato. 
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Lezioni, seminari, esercitazioni 

Appuntamento sullo 

stato di 

avanzamento 

semestrale della 

ricerca [aprile] 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari, lezioni, 

incontri di dottorato 

20 Tenuto conto delle modifiche apportate al Corso di Dottorato 

dell’Università per Stranieri di Perugia a partire dall’A.A. 

2020-2021, i dottorandi del XXXV ciclo dell’indirizzo di 

Scienze Linguistiche e Filologiche dovranno ottenere 20 CFU 

frequentando, sulla base degli interessi di ricerca individuali, 

le attività afferenti ai seguenti programmi: 

 

• Corso di dottorato in Linguistica e didattica delle 

lingue (XXXVI ciclo); 

• Corso di dottorato in Filologia e letteratura italiana 

(XXXVI ciclo); 

• Ciclo di seminari Linguistics Colloquia presso 

l’Università degli studi di Perugia; 

• Eventuali ulteriori attività formative destinate 

specificatamente ai dottorandi del XXXV ciclo 

dell’indirizzo di Scienze Linguistiche e Filologiche.  



  Per date e orari delle singole attività si rimanda ai rispettivi 

programmi. 

Relazione scritta 6 I dottorandi dovranno scrivere, entro il 30 settembre, una 

relazione (5000 battute circa) su un percorso di ricerca il cui 

argomento è stato tratto da una lezione scelta tra quelle 

inserite nel programma   

 

 

2) Attività di ricerca individuale e stesura tesi: 16 CFU 

3) Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal Collegio dei docenti o dal Comitato scientifico: 8 

CFU 

Le attività a scelta, necessariamente connesse con gli argomenti e i metodi di ricerca inerenti all’indirizzo di 

Dottorato, devono essere approvate dal Comitato scientifico1 o dal Collegio dei docenti del Dottorato. Si 

seguono queste modalità di accreditamento: 

 

Partecipazione a convegni o seminari: 

- Di un giorno 

- Fino a 3 giorni e oltre 

- Con presentazione di relazione o comunicazione  

 

1 CFU 

2 CFU 

5 CFU 

Soggiorni di ricerca all’estero (compresi Erasmus e soggiorni per 

cotutele) 

3 CFU al mese 

Frequenza di corsi di formazione 

- Fino a 3 giorni 

- Più di 3 giorni 

 

3 CFU 

4 CFU 

Frequenza di scuole estive (o equivalenti) 

- Fino a una settimana 

- Più di una settimana 

 

3 CFU 

4 CFU 

Pubblicazioni 

- Rivista di fascia A 

- Rivista scientifica 

- Atti di convegno 

- Contributo in volume 

- Altre tipologie 

 

6 CFU 

4 CFU 

4 CFU 

Da valutarsi di volta in volta 

Da valutarsi di volta in volta 

Appoggio alla segreteria scientifica nell’organizzazione di convegni; 

eventuale attività di editing degli atti 

2 CFU (+ 2 CFU eventuali) 

Supervisione/aggiornamento (concordato con il Comitato) del sito 1 CFU 

Attività di supporto alla didattica (dal II anno in poi) Da valutarsi di volta in volta 

 

 

 
1 La tabella, coerente con quanto stabilito dal Collegio di dottorato, riporta lievi e circoscritte modifiche interne alle 

voci e specifiche dell’indirizzo. La tabella è stata approvata durante la riunione telematica del Comitato di indirizzo del 

2 ottobre 2020, e contestualmente è stata informata la Coordinatrice di Dottorato. Inoltre, la tabella è stata presentata 

alla riunione del Collegio di Dottorato del 23 novembre 2020. 



Il Direttore del Comitato Scientifico dell’Indirizzo in  

Scienze linguistiche e filologiche 

Francesca Malagnini 

 


