Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali

INDIRIZZO IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
XXVII CICLO (Primo anno)
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Attività formative generali: 23 CFU (A – B – C)
In questa sezione, si propone una gamma di attività che possano sviluppare specifiche competenze sui
metodi di gestione della ricerca a livello internazionale, rafforzare la conoscenza di lingue straniere,
approfondire la formazione di base dei dottorandi nei vari campi della linguistica.
A) Metodi di gestione CFU
della ricerca
2

B) Lingue straniere
Corso di lingua inglese

Corso di lingua spagnola

B) Metodi della ricerca
linguistica e filologica

7

7

7

Lezioni, seminari, esercitazioni

ore

DOCENTI

6

L. Anderson
Univ. di Siena, sede di Arezzo
(28 marzo 2012, matt. e pom.)

Lettorato con prova finale
48
(5 CFU)
+
Seminari
- Today’s English and Us
6
- Irish English: Properties and Prospects
(2 CFU)
Lettorato con prova finale
48
(5 CFU)
+
Seminari
6
Traduzione: una questione di
equivalenze?
(2 CFU)
1) Italiano di stranieri: strumenti
3
applicativi a partire dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento nella valutazione
delle competenze linguistiche
(1 CFU)
2) Storia della lingua italiana: origini e
6
indirizzi metodologici di una disciplina
‘controversa’
(2 CFU)

Coordinamento:
R. Masiola
Univ. per Stranieri di Perugia

1) Strategie di pubblicazione e career
planning in un'ottica europea
(2 CFU)

Andrea Binelli
Univ. di Trento
(5-6 luglio 2012)
Coordinamento:
D. Gambini
Univ. per Stranieri di PG
D. Gambini
(11 ottobre e 12 dicembre 2012)
G. Grego
Univ. per Stranieri di Perugia
(14 marzo 2012)

S. Covino
Univ. per Stranieri di Perugia
(22 e 27 marzo 2012)
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3) Metodi e problemi di lessicografia
sincronica monolingue: il trattamento
delle varietà diafasiche e diastratiche
(3 CFU)
4) Metodologie quantitativo-statistiche di
analisi di dati linguistici
(1 CFU)

9

Cesáreo Calvo Rigual
Univ. di Valencia (Spagna)
(23-26 aprile 2012)

3

S. Spina
Univ. per Stranieri di Perugia
(29 ottobre 2012)

Attività formative ad alto contenuto specialistico: 17 CFU
CURRICULUM LINGUISTICO TEORICO E APPLICATO
Dati i prevalenti interessi di ricerca dei dottorandi ammessi al XXVII ciclo, il Collegio dei docenti ha stabilito che
in questo ciclo non verrà attivato l’indirizzo linguistico-filologico; alcune lezioni specialistiche di tale ambito
confluiranno nell’indirizzo linguistico teorico e applicato.
ore
Lezioni, seminari, esercitazioni
DOCENTE
CFU
17 1) Postillati decameroniani cinquecenteschi
3
C. Pulsoni
(1 CFU)
Univ. di Perugia
(23 febbraio 2012)
2) Seminario di italiano L2 (5 incontri):
Sullo sviluppo delle abilità accademiche di studenti
universitari stranieri
(4 CFU)

12

P. Margutti
Univ. per Stranieri di Perugia
(maggio-giugno 2012)

3) Italia: vita e avventure di un’idea
(1 CFU)

3

F. Bruni
Univ. di Venezia
(16 maggio 2012)
a c. dell’indirizzo in Comunicaz. della letteratura

4) Esempi di esegesi linguistica pascoliana
(1 CFU)

3

A. Stussi
Scuola Normale Superiore
(23 maggio 2012)

5) a. Conferenza/presentazione del libro
La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre
b. Workshop
(2 CFU)

6

F. Cavagnoli
Univ. di Milano
(28-29 maggio 2012)

6) Per una definizione dell’aspetto abituale nel
sistema verbale italiano
(2 CFU)

6

P. M. Bertinetto
Scuola Normale Superiore
(5-6 giugno 2012)

2

7) Problematiche nell’acquisizione di lingue seconde
(2 CFU)

6

E. Di Domenico
Univ. per Stranieri di Perugia
(13-14 giugno 2012)

8) Fenomeni di coinvolgimento in incontri mediati
medico-paziente
(1 CFU)

3

A. Ciliberti
Univ. per Stranieri di Perugia
(22 ottobre 2012)

9) Polisemica, heteroglossia e ambiguità: tradurre
l'Ulisse di Joyce
(1 CFU)

3

E. Terrinoni
Univ. per Stranieri di Perugia
(13 novembre 2012)

6

R. Masiola
Univ. per Stranieri di Perugia
(19 e 26 novembre 2012)

10) a. Music in Translation: Manipulation and
Deletion of Cultural Identity
b. Translation and Descriptions: Key Symbols and
Holy Spaces
(2 CFU)

Attività di ricerca individuale (per la tesi): 12 CFU
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) 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 8 CFU ad «attività […] comunque connesse alla ricerca, incluse le
attività di partecipazione a congressi, seminari, scuole, soggiorni all’estero», secondo 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: 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: «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; utili a questo fine anche il sito dell’ASLI (Associazione per la Storia della

3

lingua
italiana:
www.storiadellalinguaitaliana.it)
(www.accademiadellacrusca.it).

ed

il

sito

dell’Accademia

della

Crusca

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.

Il coordinatore del Corso di Dottorato
F.to Prof. Sandra Covino
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