
Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali

INDIRIZZO IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
XXVI CICLO

Primo anno

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Attività formative comuni: 24 CFU (A – B – C)
In questa sezione, si propone una gamma di attività che possano aggiornare utilmente i dottorandi non soltanto sui 
metodi e sugli strumenti della ricerca linguistica in senso ampio, ma anche sulle linee di ricerca che definiscono 
specificamente la vocazione dell’Ateneo. Le attività formative saranno organizzate all’interno di tre cornici tematiche 
fondamentali.

A) Lingue straniere CFU Lezioni, seminari, esercitazioni ore DOCENTI

Corso di lingua inglese 7 Lettorato con prova finale
(5 CFU)

+

Seminario
(2 CFU)

48

6

Coordinamento:
R. Masiola

Univ. per Stranieri di PG

R. Masiola
- Mis-understandings and 
Erroneous Errors: Advertising 
in English, Advertising in Italy
- Racism, Adaptation and 
Manipulation: Italian Songs 
into English, English Songs 
into Italian

(12-13 dicembre 2011)
Corso di lingua 

spagnola
7 Lettorato con prova finale

(5 CFU)
+

Seminario
(2 CFU)

48

6

Coordinamento:
D. Gambini

Univ. per Stranieri di PG

D. Gambini
La traduzione come 

operazione di trasferimento  
linguistico-culturale

(22 giugno 2011)
B) Metodi e strategie 
di promozione del 
patrimonio linguistico 
e culturale italiano in 
ambito internazionale

7 1) Progetto Meridium
(1 CFU)

2) Presentazione del progetto FIRB:  
“Piattaforma di servizi integrati per  
l’accesso semantico e plurilingue ai  
contenuti culturali italiani nel web”
(1 CFU)

3

3

S. Scaglione
Univ. per Stranieri di PG

(16 febbraio 2011)

E. Bianchi
Università di Pisa
(15 febbraio 2011)



3) L’Italia nel mondo: lingua, cultura 
e identità 

(1 CFU)

4) Stereotipi linguistici e identità  
italiana
(1 CFU)

5) Nascita di una nazione. Istantanee 
letterarie, storiche e artistiche  
internazionali dell'Unità d'Italia
(1 CFU)

6) Multilingualism in Europe as a  
Resource for Immigration - Dialogue  
Initiative among the Universities of  
Mediterranean (MERIDIUM)
(2 CFU)

3

3

S. Giannini
Univ. per Stranieri di PG

(2 marzo 2011)

P. Trifone
Univ. di Roma Torvergata

(22 marzo 2011)

Seminario di studi
(4 ottobre 2011)
vedi indirizzo in 

Comunicazione della 
letteratura e della tradizione 
culturale italiana nel mondo

Conferenza internazionale
(23-25 novembre 2011)

vedi Programma

C) Metodi della ricerca 
linguistica e filologica

3 1) Metodi e acquisizioni della ricerca  
dialettologica
- Sull’origine del progressivo 
pronominale in pantesco
- Per lo studio della morfosintassi dei  
dialetti lucani: acquisizioni recenti e  
nuove prospettive
(2 CFU)

2) Quando il metodo discende 
dall’oggetto di ricerca: lo specifico  
dell'etimologia romanza
(1 CFU)

6

3

M. Loporcaro 
Universtà di Zurigo
(26-27 aprile 2011)

P. Di Giovine
Università di Roma

“La Sapienza”
(23 novembre 2011)

Attività formative ad alto contenuto specialistico: 23 CFU (D – E – F - G)

CURRICULUM LINGUISTICO-FILOLOGICO 
Ambito disciplinare CFU Lezioni, seminari, esercitazioni ORE DOCENTI

(D) Filologia e Storia 
della lingua italiana

10 1) “La storia” di Elsa Morante
con specifica attività per i dottorandi
(3 CFU)

2) Scrivere il volgare: i testi delle  
origini
(1 CFU)

3

Convegno MOD
(24-25 febbraio 2011)

vedi indirizzo in 
Comunicazione della 

letteratura e della tradizione 
culturale italiana nel mondo

A. Ciaralli
Università di Perugia 

(29 marzo 2011)

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110216-brochure-morante.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110216-brochure-morante.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110216-brochure-morante.pdf
http://meridium.unistrapg.it/sites/meridium.unistrapg.internal/files/programma.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110923-invito-programma.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110923-invito-programma.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110923-invito-programma.pdf


3) Punteggiatura e stile tra Otto e  
Novecento
(2 CFU)

4) Le “Metamorfosi” volgarizzate di  
Lorenzo Spirito Gualtieri: problemi di  
metodo e proposte di edizione
(2 CFU)

5) Spunti di riflessione su significato e  
metodi dell’edizione critica di testi  
romanzi medievali

(1 CFU)

6) Onomastica e letteratura: strategie  
di denominazione in alcuni romanzi  
italiani contemporanei
(1 CFU)

6

6

3

3

G. Antonelli
Università di Cassino

(9-10 marzo 2011)

D. Piccini
II Università di Napoli

(30 settembre e
7 ottobre 2011)

P. Beltrami
Università di Pisa
(13 ottobre 2011)

a cura della cattedra di 
Filologia romanza dell’Univ. 

di Perugia

P. Bianchi de Vecchi
Università per Stranieri di PG

(15 dicembre 2011)

(E) Linguistica 
italiana

13 1) CLIC - Corso di lingua italiana 
contemporanea (con tesina finale)
Lingua, dialetti e multilinguismo:  
l’italiano a 150 anni dall’Unità  
nazionale
(11 CFU)

2) Progetto osservatorio: italiano di  
stranieri
(1 CFU)

3) Denominare e tradurre nel mondo  
globalizzato
(1 CFU)

44

3

3

Corso di alta cultura
(11-22 luglio 2011)
vedi   Programma  

L. Costamagna
Università per Stranieri di PG

(27 maggio 2011)

G. Adamo
CNR

(10 novembre 2011)

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/didattica/110523-brochure-clic.pdf


CURRICULUM LINGUISTICO GENERALE E APPLICATO 
Ambito disciplinare CFU Lezioni, seminari, esercitazioni ore DOCENTI

E) Linguistica 
italiana

13 1) CLIC - Corso di lingua italiana 
contemporanea (con tesina finale)
Lingua, dialetti e multilinguismo:  
l’italiano a 150 anni dall’Unità  
nazionale
 (11 CFU)

2) Progetto osservatorio: italiano di  
stranieri
(1 CFU)

3) Denominare e tradurre nel mondo  
globalizzato
(1 CFU)

44

3

6

Corso di alta cultura
vedi Programma

(11-22 luglio 2011)

L. Costamagna
Univ. per Stranieri di PG

(27 maggio 2011)

G. Adamo
CNR

(10 novembre 2011)
(F) Glottologia e 
Linguistica

2 1) Teoria del mutamento linguistico

- Problemi di grammaticalizzazione
- Geografia linguistica e cronologia  
relativa dei mutamenti fonetici
(1 CFU)

2) Un caso di  
degrammaticalizzazione: il prefisso  
verbale ri- nel toscano occidentale
(1 CFU)

3

3

R. Lazzeroni
Università di Pisa
(2 febbraio 2011)

S. Scaglione
Univ. per Stranieri di PG

(16 febbraio 2011)

(G) Linguistica 
applicata

8 I martedì della Stranieri
(5 CFU)

- Definizione e definizioni: capacità  
metalinguistiche e strategie testuali
- I dizionari elettronici
(2 CFU)

Numeri per parlare. 
Da quattro chiacchiere a grazie mille
(1 CFU)

6

3

Attività seminariali
vedi Programma 

(febbr.-giugno 2011)

Fr. Lorenzi
Università di Perugia
(6 e 13 aprile 2011)

R. Pugliese
Università di Bologna
(21 settembre 2011)

Attività di ricerca individuale: 6 CFU

Attività autonomamente scelte dai dottorandi 
ed approvate dal Collegio dei docenti: 7 CFU

Il  Regolamento di disciplina del Dottorato di ricerca (D.R. n. 58 del 07/03/2006) raccomanda di attribuire 
«un  congruo  numero  di  crediti  […]  ad  attività  autonomamente  scelte  dai  dottorandi  ed  approvate  dal 
Collegio dei docenti». Si riservano pertanto al primo anno 7 CFU ad «attività […] comunque connesse alla  
ricerca,  incluse le  attività  di  partecipazione a  congressi,  seminari,  scuole,  soggiorni  all’estero»,  secondo 

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/didattica/110523-brochure-clic.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110207-locandina-martedi-stranieri.pdf


quanto recita il suddetto Regolamento (art. 6) e secondo la seguente 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: 3 CFU (per ogni mese);
- per la frequenza di un lettorato di una lingua distante, con superamento della prova finale: 4 CFU.

Si ricorda inoltre quanto previsto dall’art.  9 del  Regolamento:  «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».

Si segnala infine che nel sito della S.I.G. (Società Italiana di Glottologia:  www.unimc.it/sig), alla pagina 
Eventi,  i  dottorandi  possono reperire  informazioni  e  links  continuamente  aggiornati  relativi  a  iniziative,  
convegni e altri appuntamenti di interesse linguistico. 

Come  stabilito  dal  Regolamento  di  disciplina  del  Dottorato  di  Ricerca (D.R.  n.  58  del  07/03/2006  e 
successive modifiche), il totale dei CFU da conseguire al I anno è pari a 60. La distribuzione dei CFU 
rispetta il piano presentato al momento della richiesta di attivazione del Dottorato.

Il coordinatore del Dottorato
F.to Prof. Sandra Covino

http://www.unimc.it/sig
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