Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali

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

Attività formative generali: 22 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
Lezioni, seminari, esercitazioni
ore
DOCENTI
della ricerca
2
Publication strategies and research
6
L. Anderson
writing in English
Univ. di Siena, sede di Arezzo
(6 giugno 2013, matt. e pom.)
B) Lingue straniere
Corso di lingua inglese
7
Lettorato con prova finale
48
Coordinamento:
o di altra lingua
(5 CFU)
R. Masiola
Qualora i dottorandi posseggano già un
straniera
Univ. per Stranieri di PG
livello certificato di conoscenza della lingua
inglese almeno di livello C1 potranno
sostituire la frequenza del lettorato con la
partecipazione ai seminari in lingua inglese
proposti nel programma per un ammontare di
7 CFU. In alternativa potranno frequentare
un lettorato di altra lingua straniera e
seminari in lingua inglese per 2 CFU.

Seminari

D. Kiberd
Univ. of Notre Dame, USA
(6 marzo 2013)

Introducing Joyce’s Ulysses
(1 CFU)

3

Italian and American Studies
(2 + 2 CFU)

6+6

A. Tamburri - F. Gardaphé
Queens College - CUNY
(18-27 marzo 2013)
(2-12 aprile 2013)

Workshop di traduzione dall’inglese: "La
lettera scarlatta" e la traduzione di un
classico
(4 CFU)

12

E. Terrinoni
Univ. per Stranieri di Perugia
(7, 21, 28 novembre 2013)

N.B. La lettura in lingua originale del
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romanzo costituisce prerequisito
indispensabile per la partecipazione al
seminario.

Corso di lingua spagnola
o di altra lingua
straniera

7

Lettorato con prova finale
(5 CFU)

48

Coordinamento:
D. Gambini
Univ. per Stranieri di PG

Lenguas minoritarias
(1 CFU)

3

M. Montes López
Univ. de Santiago de Comp.
(21 marzo 2013)

Comparación de algunas teorías
antiguas y modernas de la traducción
(1 CFU)

3

1) Linguistica e nuovi media
Openpolitica. Il discorso dei politici
italiani nell’era di twitter
(1 CFU)

3

M. A. Vega Cernuta
Univ. de Alicante
già dir. Instituto Universitario
de Lenguas Modernas y
Traductores, Madrid
(16 gennaio 2013)
E. Pistolesi - S. Spina
Univ. di Modena e Reggio E.
Univ. per Stranieri di Perugia
(27 marzo 2013)

2) Ricerche di grammatica storica
L’origine dei plurali italiani in -e ed -i
(2 CFU)

6

V. Faraoni
Romanisches Seminar
Univ. Zürich
(9 maggio 2013, matt. e pom.)

3) Giornate di studio
Metodi di analisi qualitativa nello studio
dell’interazione
(3 CFU)

9

P. Margutti
Univ. per Stranieri di PG
V. Traverso
Univ. de Lyon 2
R. Pugliese
Univ. di Bologna
(24-25 giugno 2013)

+
Seminari

C) Metodi della ricerca
linguistica e filologica

6

(continua)

2

Attività formative ad alto contenuto specialistico: 18 CFU
CURRICULUM LINGUISTICO TEORICO E APPLICATO
Dati i prevalenti interessi di ricerca dei dottorandi ammessi al XXVIII 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.
CFU
Lezioni, seminari, esercitazioni
18 1) Carlo Cecchetto, Italiano e LIS: strutture speculari e
loro coesistenza
(1 CFU)

ore
3

DOCENTE
C. Cecchetto
Univ. di Milano Bicocca
(7 maggio 2013)

2) - La lingua franca nel centro del pensiero di
Schuchardt
- La lingua franca: acquisizione dell’italiano da parte
degli arabofoni
(2 CFU)

6

3) Meccanismi e risorse nell’acquisizione di lingue
seconde
(2 CFU)

6

E. Di Domenico
Univ. per Stranieri di Perugia
(4-5 giugno 2013)

4) Falsificazioni testuali e storia linguistica
(2 CFU)

6

S. Covino
Univ. per Stranieri di Perugia
(10-11 settembre 2013)

5) Traduzione interlinguistica, traduzione
intersemiotica: casi di studio
(1 CFU)

3

D. Gambini
Univ. per Stranieri di Perugia
(14 novembre 2013)

6) - Filologia e lessicografia
- A proposito di un nuovo testimone sul romanesco
medioevale
(2 CFU)

6

V. Formentin
Univ. di Udine
(3-4 dicembre 2013)

7) Il ruolo delle moderne tecniche di imaging nello
studio dei correlati neurali delle attività cognitive
umane
(1 CFU)

3

M. Papa
II Univ. di Napoli
(4 dicembre 2013, pom.)

8) Convegno internazionale
Irish Gothic Conference
(2 CFU)

F. Venier
Univ. di Bergamo
(15-16 maggio 2013)

Responsabile scientifico
E. Terrinoni
(5-6 dicembre 2013)

3

9) Strutture complesse in italiano in diverse modalità di
acquisizione
(1 CFU)

3

A. Belletti
Univ. di Siena
(16 dicembre 2013)

10) Semantica distribuzionale
(2 CFU)

6

A. Lenci
Univ. di Pisa
(15 gennaio 2013, mattina e pom.)

11) Acquisizione delle categorie ATAM in italiano L2
(2 CFU)

6

P.M. Bertinetto
Scuola Normale Superiore
(20-21 gennaio 2014)

Attività di ricerca individuale: 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
lingua
italiana:
www.storiadellalinguaitaliana.it)
ed
il
sito
dell’Accademia
della
Crusca
(www.accademiadellacrusca.it).
Come stabilito dal Regolamento di disciplina del Dottorato di Ricerca (e successive modifiche), il totale dei CFU
da conseguire al I anno è pari a 60.

La coordinatrice del Corso di Dottorato

4

F.to Prof. Sandra Covino

5

