CULTURE LETTERARIE E FILOLOGICHE
Sezione “Posti e borse di studio” modificata il 26/04/2019
Sezione “Posti e borse di studio” modificata il 18/06/2019
Coordinatore

Prof. Nicola Grandi
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
Via Zamboni 32 - Bologna
nicola.grandi@unibo.it

Data di inizio del Corso

01/11/2019

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
Cultura armena e tradizione classica

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
Posto Sostegno
n.
finanziario
1

Borsa di
studio

2

Borsa di
studio

3

Borsa di
studio

4

Borsa di
studio

5

Borsa di
studio

6

Borsa di
studio

7
8

Borsa di
studio
Borsa di
studio

9

Borsa di
studio

10

Borsa di
studio

Descrizione
finanziata integralmente sul bilancio
centrale, a valere sull'iniziativa
"Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata integralmente sul bilancio
centrale, a valere sull'iniziativa
"Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata integralmente sul bilancio
centrale, a valere sull'iniziativa
"Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata integralmente sul bilancio
centrale, a valere sull'iniziativa
"Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata integralmente sul bilancio
centrale
finanziata in parte sul bilancio centrale e
cofinanziata dal Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica nell'ambito del
progetto ERC INSCRIBE (principal
investigator Silvia Ferrara)
finanziata dal MIUR nell'ambito
dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata dal MIUR nell'ambito
dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza"
finanziata dal MIUR nell'ambito
dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza"
e riservata a candidati con titolo di studio
di secondo livello conseguito all'estero
finanziata dal Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica nell'ambito del
progetto ERC INSCRIBE (principal

Tema vincolato

Linguistica computazionale: deep learning e tecnologie
machine-based applicate alla decifrazione delle
scritture egee del II millennio a.C. (Geroglifico cretese,
Lineare A e Cipro-Minoico)
Linguistica e linguistica italiana
Digital Humanities e Semantic Technologies

Sistemi di scrittura indecifrati dell'Egeo del II millennio
a.C. (archeologia, filologia e paleografia del Geroglifico
cretese, Lineare A e Cipro-Minoico)

investigator Silvia Ferrara)

11

Borsa di
studio

12

Borsa di
studio

12

Borsa di
studio

13

Dottorato
industriale

finanziata dalla Fondazione Antonio
Ruberti

finanziata dal Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica nell'ambito del
progetto PRIN 2017 dal titolo “Petrarca
on line: Biography, Works, Library”
finanziata nell’ambito del Piano triennale
Alte Competenze per la ricerca, il
trasferimento tecnologico e
l'imprenditorialità (fondi POR FSE –
Delibera n. 462 del 25/03/2019).
L'assegnazione di tale borsa di studio è
subordinata alla dichiarazione di
residenza o domicilio del beneficiario in
Emilia-Romagna
posto riservato a dipendenti di Ellysse
S.r.L.

uno o più dei seguenti ambiti: Linked Science,
Knowledge Graphs, Web Science, Digital Humanities e
Artificial Intelligence, con particolare focus
sull’ibridazione di metodi computazionali e umanistici
(Human-centered Artificial Intelligence). Il tema della
borsa dovrà riguardare un’analisi critica della
comunicazione pubblica sull’Intelligenza Artificiale, con
particolare attenzione ai risvolti etici che sono oggetto
dei report che da alcuni anni regolarmente i governi
commissionano a gruppi di esperti. Il candidato dovrà
indagare le basi filosofiche e le premesse psicologicosociali della comunicazione e dei giudizi etici riguardanti
l’Intelligenza Artificiale, stabilire in quale misura
riflettono la natura epistemologica dell’Intelligenza
Artificiale e sviluppare un modello di comunicazione e
analisi etica eventualmente meglio compatibile con ciò
che effettivamente è oggi l’Intelligenza Artificiale, ma
cercando di prevedere anche come sta evolvendo o
potrebbe evolvere.
Inventariazione, catalogazione, edizione della sezione
petrarchesca del Fondo Fracassetti conservato presso
la Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo, con
digitalizzazione dell’epistolario e degli inediti d’autore

Tecnologie semantiche per la costruzione di un
ecosistema intelligente della conoscenza sul Patrimonio
Culturale

Digital Humanities

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
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);
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di
realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; 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 specifici in volumi) max n. 3.
Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, ecc.) (max n.2);
Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali in extenso (max n.1);
Attestazioni di conoscenza delle lingue straniere.

Prove di ammissione (art. 4 del bando)
Tipo prove

Valutazione progetto di
ricerca

Diario prove (i candidati non
Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati non
riceveranno alcuna
riceveranno alcuna comunicazione sui risultati delle prove)
convocazione)
Non è richiesta la presenza
dei candidati.
Data

Prova scritta (è
necessaria la presenza dei Luogo
candidati)
Ora

Data

Prova orale

I risultati della valutazione del progetto di ricerca saranno
consultabili a partire dal 10/06/2019 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”).

17/06/2019
Bologna - Via
Zamboni 38
Scuola di
Lettere e Beni
Culturali
Aula V

I risultati della prova scritta saranno consultabili dal 24/06/2019
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”).

09:00
04/07/2019
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.uni
bo.it insieme ai
risultati della
valutazione del
progetto di
ricerca

Luogo

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

Ora

09:00

I risultati della prova orale saranno consultabili sul sito
http://studenti.unibo.it a partire dal 05/07/2019 (selezionando:
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando
il file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “risultati
prova orale”).

I candidati possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video via 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:
- Curriculum n. 1 - Scienze dell'antichità: traduzione e commento di un testo greco o latino a scelta; commento
paleografico e storico-archeologico di un'iscrizione egea indecifrata; traccia di linguistica computazionale applicata
alle scritture indecifrate.

- Curriculum n. 1 - Scienze del libro: commento e interpretazione storico-critica di un testo di cultura bibliografica;
prova di trascrizione e commento paleografico di un testo manoscritto.
- Curriculum n. 2: commento e interpretazione storico-critica e filologica di un testo letterario; elaborato sulle
tematiche, le metodologie e le tecniche delle "Digital Humanities"; elaborato sui dati empirici e modelli teorici in
linguistica.
La scelta della prova scritta deve essere congruente con le tematiche del progetto; in caso contrario, la prova non sarà
valutata, con conseguente punteggio "zero".
Gli elaborati relativi alla prova scritta dovranno essere redatti in lingua: italiana per l'Italianistica; italiana o francese o
inglese o tedesca per l'Antichistica e la Filologia romanza; italiana o inglese per le "Digital Humanities" e per la Storia
del libro.
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 della lingua della prova scritta: 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 sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato 
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina.
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.
In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo,
selezionando il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina.
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”).

