
CULTURE LETTERARIE E FILOLOGICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 04/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Luciano Formisano 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
Via Zamboni 32 - Bologna 
luciano.formisano@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze dell'antichità e Scienze del libro 

- Lingua e letteratura greca 

- Lingua e letteratura latina 

- Filologia classica 

- Letteratura cristiana antica 

- Linguistica 

- Digital Humanities 

- Bibliografia e biblioteconomia 

- Paleografia 

2. Italianistica Filologia romanza e Letterature 
comparate 

- Letteratura italiana 

- Letteratura italiana contemporanea 

- Filologia della letteratura italiana 

- Critica letteraria e letterature comparate 

- Filologia romanza 

- Digital Humanities 

- Linguistica 

- Linguistica italiana 

Posti e borse di studio 

Totale posti con borsa di studio  8 

Posti con borsa di studio a tema libero 

5 – finanziati sul bilancio centrale 
1 – finanziato nell’ambito dell’iniziativa Dipartimenti di 
Eccellenza MIUR, riservato a candidati in possesso di un 
titolo di studio conseguito in un ateneo estero. 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 – finanziati nell’ambito dell’iniziativa Dipartimenti di 
Eccellenza MIUR e dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi 
di ricerca: 

- “linguistica e linguistica italiana” 

- “Digital Humanities” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum e/o l’indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
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o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 
realizzazione; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi in volume) max n. 5. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
05/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione progetto”). 

Prova scritta (è 
necessaria la 
presenza dei 
candidati) 

Data 12/06/2018 I risultati della prova scritta saranno 
consultabili dal 19/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
scritta”). 

Luogo 
Bologna - Via Zamboni 38 
Scuola di Lettere e Beni Culturali 
Aula V 

Ora 09:00 

Prova orale 

Data 

26/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
01/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”). 

Luogo 

Bologna - Via Zamboni 32 
Dip. di Filologia Classica e 
Italianistica 
Aula Forti 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova scritta e alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 15 punti 

- fattibilità della proposta: max 15 punti 

2. Prova scritta 

- massimo: 30 punti 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta solo i candidati che avranno superato la valutazione del progetto di 
ricerca. 
La prova scritta è volta ad accertare il livello di padronanza del candidato in merito ai Curricula ed alle tematiche di 
ricerca oggetto del Corso di dottorato. 
Essa consisterà in: 

- per il Curriculum n. 1 - Scienze dell'antichità: traduzione e commento di un testo greco o latino a scelta della 
candidata e del candidato;  

- per il Curriculum n. 1 - Scienze del libro: elaborato di commento e interpretazione storico-critica di un testo di cultura 
bibliografica o in una prova di trascrizione e commento paleografico di un testo manoscritto; 

- per il Curriculum n. 2: elaborato di commento e interpretazione storico-critica e filologica di un testo letterario o di 
riflessione sulle teorie, metodologie e tecniche delle "Digital Humanities" o di riflessione su dati empirici e modelli 
teorici in linguistica. 
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Gli elaborati relativi alla prova scritta dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Il punteggio relativo alla prova scritta sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- coerenza dell'argomentazione/correttezza della traduzione: max 12 punti  

- competenza storico-critica/adeguatezza delle note di commento: max 10 punti  

- correttezza dell'italiano: max 8 punti 

3. Prova orale 

- massimo: 20 punti 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno superato la valutazione del progetto di 
ricerca. 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera europea a scelta del candidato. 
La prova orale è sostenuta in lingua italiana. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti ripartiti in 3 per la conoscenza verificata direttamente durante la 
prova + eventuali 2 per certificazioni di enti riconosciuti presentate per la medesima lingua; 

- buona argomentazione relativa al progetto e ad eventuali pubblicazioni presentate in extenso, SOLO se coerenti col 
progetto stesso: max 10 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato, verificata in base all’abstract della tesi di laurea magistrale e da 
una conversazione sulla stessa: max 5 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Risulteranno idonei ai fini della graduatoria finale di merito i candidati che abbiano sostenuto sia la prova scritta che la prova 
orale ed abbiano ottenuto un punteggio complessivo, dato dalla somma dei risultati conseguiti nelle tre prove (valutazione 
dei titoli e del progetto di ricerca + prova scritta + prova orale) pari ad almeno 60/100. 
Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” à “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 


