Università per Stranieri di Perugia
Dottorato in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale
Indirizzo in Scienze linguistiche e filologiche
XXIX ciclo (Primo anno)
1)
2)
3)
4)

Attività formative generali: 22 CFU (A + B)
Attività formative ad alto contenuto specialistico: 18 CFU
Attività di ricerca individuale: 12 CFU
Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal collegio docenti
N.B. Le attività didattiche previste nel programma potranno subire
variazioni nel corso dell’anno, in relazione a questioni organizzative di
varia natura. Sul sito d’Ateneo saranno sempre rese pubbliche, volta
per volta e con le indicazioni precise di orario e di aula, le iniziative di
prossima realizzazione, anche con mutamenti rispetto al presente
programma.

1) Attività
formative
generali
A) Lingue
straniere
Corso di lingua
inglese o di altra
lingua straniera

Corso di lingua
spagnola o di altra
lingua straniera

CFU

Lezioni, seminari, esercitazioni

ore

Docenti

7

Lettorato con prova finale
(5 CFU)
Qualora i dottorandi
posseggano già un certificato di
conoscenza della lingua inglese,
almeno di livello C1, potranno
sostituire la frequenza del
lettorato con la partecipazione
ad un lettorato di altra lingua
straniera e seminari di lingua
inglese per 2 CFU.

48

Coordinamento:
Rosanna Masiola
Università per Stranieri di Perugia

7

Sovversioni: la traduzione passa 3
sotto il significato
(1 CFU)

Ottavio Fatica
traduttore (15 maggio)

Tradurre “Moby Dick”
(1 CFU)

3

Ottavio Fatica
traduttore (21 ottobre)

Lettorato con prova finale
(5 CFU)
+
Seminari per almeno 2 CFU

48

Coordinamento:
Daniella Gambini
Università per Stranieri di Perugia

B) Metodi
della
ricerca
linguistica
e filologica

Questioni di traduzione,
ricezione, censura. García Lorca
e Valle Inclán in Italia
(2 CFU)

6

Dianella Gambini, Università per
Stranieri di Perugia
Rafael Lozano Miralles, Università
degli Studi di Bologna (12
novembre)

1

Una lessicografia filologica per
l’italiano antico

3

Paolo Squillacioti, Opera del
Vocabolario Italiano (CNR)
(24 settembre)

1

TLIO e banche dati: strumenti e
modi di ricerca

3

1

Considerazioni sull’italiano
antico

3

1

Implicazioni teoriche di una
grammatica dell’italiano

3

1

Pratiche di interazione e
apprendimento linguistico
(convegno)

6

1

Esperienze di un commentatore
della “Commedia” di Dante

3

1

La misteriosa epistola di frate
Ilaro e il problema del ‘falso’

3

1

Il sistema delle maiuscole nel
codice Hamilton 90, autografo
di Giovanni Boccaccio, e la
scansione tra mondo narrato e
mondo commentato

3

Francesca Malagnini, Università
degli Studi di Ferrara
(15 maggio)

2

Proprietà correlate al discorso e
acquisizione di L2

6

Elisa Di Domenico,
Università per Stranieri di Perugia
(16-17 giugno)

6

Corso di Lingua italiana
contemporanea (Italiano lingua
per musica: dal melodramma
alla canzone contemporanea)

40

Coordinamento: Sandra Covino,
Università per Stranieri di Perugia
(30 giugno-9 luglio)

Giampaolo Salvi, Università
Eötvös Loránd, Budapest
(23-24 ottobre)

Coordinamento: Piera Margutti,
Università per Stranieri di Perugia
(febbraio 2015)

2) Attività ad alto
contenuto
specialistico

Lezioni, seminari,
esercitazioni

Saverio Bellomo,
Università Ca’ Foscari, Venezia
(7-8 maggio)

2

Per l’edizione di un testo tra
varianti d’autore e copie
meccaniche in presenza
dell’autografo: il “Trattatello in
laude di Dante” di Giovanni
Boccaccio

6

Marco Giola, Università Cattolica
di Brescia – Davide Cappi,
Università degli Studi di Padova
(15 settembre)

1

Filologia d’autore e questioni
attributive: ‘classico’ e ‘falso’ in
Montale

3

Silvia Chessa, Università degli
Studi di Perugia
(9 ottobre)

1

Cross-linguistic influence in
adult heritage speakers of
Italian

3

Tanja Kupisch, Università di Lund
e Università di Amburgo
(14 ottobre)

2

Linee di sviluppo dell’italiano
L2: morfologia e discorso

6

Marina Chini, Università degli
Studi di Pavia
(6-7 novembre)

2

Pronomi e sistemi di caso nelle
varietà romanze

6

Maria Rita Manzini – Leonardo
Savoia, Università degli Studi di
Firenze
(11 novembre)

2

L’acquisizione fonologica di una
L2: percezione e produzione

6

Lidia Costamagna, Università per
Stranieri di Perugia (27-28
novembre)

3) Attività di ricerca individuale: 12 CFU

4) Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal Collegio dei docenti: 8 CFU
Il Regolamento di disciplina del Dottorato di ricerca (D.R. n. 58 del 07/03/2006), che prevede un totale di 60
CFU da conseguire al I anno, raccomanda di attribuire “un congruo numero di crediti (…) ad attività
autonomamente scelte dai dottorandi ed approvate dal Collegio dei docenti”. Si riservano perciò al primo
anno 8 CFU ad “attività (…) comunque connesse alla ricerca, incluse le attività di partecipazione a congressi,
seminari, scuole, soggiorni all’estero”, secondo quanto reca il già citato Regolamento all’art. 6. In proposito
si seguono queste modalità di accreditamento:
-

per la partecipazione a convegni e seminari di 1 giorno: 1 CFU

-

per la partecipazione a convegni e seminari di 2 o più giorni: 2 CFU

-

per la presentazione di relazioni o comunicazioni a convegni e seminari: 6 CFU

-

per eventuali soggiorni di ricerca all’estero: 5 CFU (per ogni mese)

-

per la frequenza di un lettorato di una lingua distante, con superamento della prova finale: 5 CFU

Si ricorda inoltre quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento citato: “Il profitto che il dottorando ha
derivato dall’attività didattica è accertato sulla base di una prova scritta e/o orale (tesina, colloquio,
seminario) sostenuta dal dottorando in ciascuno degli anni precedenti all’ultimo, secondo modalità definite
dal Collegio dei docenti”.
Siti consigliati per ottenere informazioni su iniziative, convegni, attività scientifiche di interesse linguistico e
filologico sono i seguenti: www.unimc.it/sig (Sito della Società Italiana di Glottologia);
www.storiadellalinguaitaliana.it (sito dell’Associazione per la Storia della lingua italiana);
www.accademiadellacrusca.it (sito dell’Accademia della Crusca); www.sifr.it (sito della Società di Filologia
Romanza); www.sfli.it (sito della Società dei Filologi della letteratura italiana); www.silfigenerale.blogspot.it/ (sito della Società internazionale di Linguistica e Filologia Italiana).

Il Presidente del Comitato Scientifico dell’Indirizzo in
Scienze linguistiche e filologiche

Daniele Piccini

