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ALLEGATO A

Curricula

•
•
•

Corso di Dottorato di ricerca in
STUDI UMANISTICI
Scienze del testo e della comunicazione
Storia contemporanea e culture comparate
Scienze Umane

Sede
Amministrativa

Dipartimento di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E
INTERNAZIONALI (DISCUI)

Durata del corso

3 anni
Distribuzione posti con borsa per i tre curricula (7
borse + 2 borse riservate a candidati con titolo
estero)

Borse di
Ateneo

n. 9

Scienze del testo e della comunicazione
(n. 2 borse + 1 borsa riservata stranieri)

-

Storia contemporanea e culture
comparate
(n. 3 borse + 1 borsa riservata stranieri)

-

Scienze umane
(n. 2 borse)

I candidati che intendono concorrere anche per
il posto con borsa riservato a coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all’estero, devono
specificarlo nella procedura on-line.

Posti a concorso

Modalità di
svolgimento
Prova orale a
distanza
Criteri di
valutazione dei
titoli e della
prova orale

-

Posti senza
borsa

n. 2

Totale posti
a concorso

n. 11

Nota: Sono previste graduatorie d’accesso distinte
per ciascuno dei curricula. I candidati devono
selezionare nella domanda di partecipazione per
quale curriculum intendono concorrere.
Distribuzione posti senza borsa
- n. 1 per Scienze del testo e della
comunicazione
- n. 1 per Storia contemporanea e culture
comparate
Coloro che intendono concorrere solamente per i
posti senza borsa devono specificarlo nella
procedura on-line

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza Zoom
Punti per titoli: massimo 20
Punti per la prova orale: massimo 60
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i candidati che abbiano
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ottenuto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli e della documentazione.
La soglia minima per il superamento della prova orale è 40 punti.
Per la compilazione del CV lo schema è disponibile
all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottoratidi-ricerca/informazioni-perammissione
Per la valutazione del CV verrà valutato il voto di
laurea o la media ponderata degli esami sostenuti
(laureandi). I candidati sono responsabili
dell’inserimento di tali dati nella domanda di
partecipazione alla selezione (piattaforma PICA) e il
dato è obbligatorio.
Le istruzioni per il calcolo della media ponderata
sono indicate di seguito:
− moltiplicare il voto di ciascun esame sostenuto
alla data di presentazione della domanda per il
rispettivo numero di crediti (il 30 e lode è da
considerarsi come 30);
− sommare tutti i prodotti ottenuti;
− dividere il risultato per la somma dei crediti utili
(quelli degli esami con voto).

Titoli da
presentare

Curriculum
vitae et
studiorum

Punti:
massimo 5

Criteri di valutazione:
- Per i laureati: Punteggio voto Laurea
Magistrale
Voto di laurea:
110 e lode - 5 punti
110 - 4 punti
107-109 – 3,5 punti
104-106 - 3 punti
99-103 - 2 punti
=<98 - 1 punto
-

Per i laureandi: Punteggio media
ponderata
Media ponderata esami sostenuti della Laurea
Magistrale:
Media 30/30 - 5 punti
Media da 28/30 a 29/30 - 4 punti
Media da 26/30 a 27/30 - 3 punti
Media da 24/30 a 25/30 - 2 punti
Media < 24/30 - 1 punto
La media viene arrotondata come segue:
- voto con decimali > 5, per eccesso;
- voto con decimali <5 per difetto.
CANDIDATI CON TITOLO CONSEGUITO (O DA
CONSEGUIRE) ALL’ESTERO:
Allegare “Academic transcript of records di Master’s
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degree” con relativi crediti (se previsti nel sistema
universitario del Paese che lo ha rilasciato) e voti
(per i laureandi inserire la data presunta di
conseguimento titolo)

Progetto di
ricerca

Punti:
massimo
12

Il progetto, coerente con il curriculum prescelto,
deve essere contenuto in una dimensione
compresa tra i 10.000 e i 15.000 caratteri (spazi
inclusi: l’indice bibliografico, che di norma completa
la presentazione del progetto, è escluso da questo
computo), ed articolato in due parti: presentazione
del tema di ricerca; individuazione degli obiettivi
della ricerca e delle modalità con le quali si intende
raggiungerli, tempi della ricerca.
Il
progetto
proposto
sarà
valutato
esclusivamente ai fini dell’ammissione e non
costituisce vincolo al progetto di dottorato, in
caso di ammissione.
Per la compilazione del progetto di ricerca lo
schema è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottoratidi-ricerca/informazioni-perammissione

TITOLI OPZIONALI

Pubblicazioni
scientifiche

Altri titoli
Riunione
preliminare
commissione
giudicatrice
Pubblicazione
esiti valutazione
titoli
Link di
collegamento per
la prova orale
Prova orale in
videoconferenza
Zoom

Punti:
massimo 2

1 punto per ogni pubblicazione: saranno valutate
max 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni.
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti
ad uno dei settori scientifico-disciplinari del
dottorato.

Punti:
massimo 1

Allegare un elenco delle pubblicazioni e una copia
pdf degli originali.
Altri titoli: esperienze lavorative maturate nei
settori oggetto del dottorato

13 settembre 2021
Entro il giorno 16 settembre 2021
saranno pubblicati gli esiti delle valutazioni dei titoli alla pagina
www.uniurb.it/studi-umanistici
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 10 punti su 20.
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel
file “Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo
www.uniurb.it/studi-umanistici
22 settembre 2021 ore 9:00 CEST
La prova orale consiste nella presentazione del curriculum del candidato e dei
suoi interessi scientifici e di ricerca e nella illustrazione dell’ipotesi di progetto
di ricerca, in coerenza con il curriculum prescelto.
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Lingua

Nell'ambito del curriculum di Scienze del testo e della Comunicazione, la prova
di greco, obbligatoria per i soli candidati interessati al SSD L-FIL-LET/02
Lingua e Letteratura greca (Area 10), prevede una breve traduzione
all'impronta di un testo attinto alla letteratura greca antica.
Alla prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
L’esame di ammissione potrà essere sostenuto in lingua inglese su richiesta.
Le materie su cui verte l’esame si riferiscono alle aree 10, 11 e 14, nei SSD e
nelle tematiche di ricerca sviluppate nell’ambito del Dipartimento e specificamente
dai docenti che fanno parte del collegio:
Scienze del testo e della comunicazione
Per l’area 10
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca;
Per l’area 14
SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi.

Materie su cui
verte la prova
orale

Storia contemporanea e culture comparate
Per l’area 11
M-STO/04 Storia contemporanea (nelle varianti, per lo stesso settore, di Storia dei
partiti e dei movimenti politici, Storia sociale, Storia dell’Europa contemporanea);
Per l’area 10
L-LIN/11 Lingua e letterature anglo-americane
Scienze umane
Per l’area 11
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale

Informazioni
sulla didattica
del corso

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

Per informazioni
aspetti
scientifici

Le informazioni relativa alla didattica del corso sono reperibili all’indirizzo:
www.uniurb.it/studi-umanistici
La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo:
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
entro il 24 agosto 2021 ore 13:00 (ora italiana).
I titoli vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb)
L’inoltro della domanda e degli allegati all’Università avviene automaticamente
con la chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere
effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.
Segreteria del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI)
Letterature, Arti, Media – Via Saffi,15 tel.0722 305760
segreteria.discui@uniurb.it
Coordinatore del corso di dottorato:
Prof. Giovanni Boccia Artieri mail: giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
Referente Curriculum Scienze del testo e della comunicazione
Prof.ssa Liana Lomiento
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mail: liana.lomiento@uniurb.it
Referente Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: Prof.ssa Anna
Tonelli
mail: anna.tonelli@uniurb.it
Referente Curriculum Scienze umane: Prof. Antonello Colli
mail: antonello.colli@uniurb.it
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO (e il titolo del
curriculum prescelto)
Per informazioni
sugli aspetti
amministrativi e
assistenza per la
compilazione
della domanda
web

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI
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