UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Posti

Dottorato di Ricerca in
LETTERATURE, ARTI, MEDIA: LA TRANSCODIFICAZIONE
8

di cui
con borsa
senza borsa
Finanziamento Borse di studio

6
2

• n. 5 Borse Università dell’Aquila
• n. 1 Borsa Dipartimento di Eccellenza di Scienze umane

Durata del corso
Curricula
Struttura di riferimento
Sito Web del Corso
Coordinatore

3 anni
a)
b)

Studi letterari
Arti, performance, media
Dipartimento di Scienze umane
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1691

Prof. Massimo Fusillo

massimo.fusillo@univaq.it

Requisiti di ammissione

Tutte le lauree: vecchio ordinamento o laurea Magistrale/Specialistica o analogo titolo
accademico conseguito anche all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto
equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare domanda entro i termini
previsti dal bando, i laureandi che conseguiranno il titolo idoneo all’accesso al dottorato
entro la data di perfezionamento dell’immatricolazione e comunque non oltre la data di
inizio del corso.

Modalità di ammissione

Valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale

Materie su cui verte
l’esame

Le materie su cui verterà l’esame saranno Letterature comparate e Teoria della letteratura,
e le varie aree specialistiche incluse nel dottorato, per entrambi i curricula. In aggiunta a
ciò:
Curriculum a) Storia dei generi letterari.
Curriculum b) Arti visive, Performance, cinema e media.

Modalità di presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente
indirizzo: https://pica.cineca.it/univaq/dottorato38.
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli 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.

Titoli da allegare

1. Curriculum vitae.
2. Per i laureati presso Ateneo italiano:
• autocertificazione del titolo di laurea triennale con voto finale ed elenco degli
esami sostenuti con indicazione del voto;
• autocertificazione del titolo di laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con voto finale ed elenco degli esami sostenuti con indicazione del
voto.
3. Per i laureandi iscritti ad un corso di laurea magistrale presso Ateneo italiano:
• autocertificazione del titolo di laurea triennale con voto finale ed elenco degli
esami sostenuti con indicazione del voto;
• autocertificazione degli esami superati con indicazione del voto nel corso di
laurea magistrale.
4. Per i laureati e laureandi presso Atenei esteri si rimanda all’art. 4 del Bando.
5. Sunto, al massimo di 2 pagine, della tesi di laurea.
6. Progetto di ricerca. Elaborato illustrativo dello sviluppo di una possibile ricerca di
dottorato nell’ambito del curriculum per il quale si concorre.
7. Eventuali ulteriori titoli ritenuti utili per la valutazione.

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua INGLESE
Esame di ammissione
Le prove potranno essere sostenute in lingua ITALIANA o INGLESE
Prova scritta: 20 settembre 2022 ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze umane
Date delle prove

Valutazione titoli: 21 settembre 2022 presso il Dipartimento di Scienze umane
Prova orale: 22 settembre 2022 ore 8:30 presso il Dipartimento di Scienze umane
Le prove di valutazione consistono di tre fasi: valutazione dei titoli, prova scritta e prova
orale. Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in
centesimi, ripartito come segue:
1. Valutazione titoli: il punteggio massimo è di 30 punti così suddivisi:
a. Curriculum: 5 punti
b. Pubblicazioni: 7 punti
c. Progetto: 15 punti
d. Altri titoli: 3 punti.

Criteri di valutazione

2. Prova scritta: il punteggio massimo è di 35 punti. La prova si intende superata con
minimo 20 punti. La prova scritta è volta ad accertare le conoscenze di base del
curriculum prescelto e la consapevolezza metodologica.
3. Prova orale: punteggio massimo 35 punti. Il punteggio minimo è di 20 punti. La prova
orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato, le sue
esperienze di ricerca e la sua preparazione generale su argomenti relativi al Curriculum
scelto dal candidato e soprattutto sul progetto di ricerca presentato. Nel corso della
prova orale sarà verificato anche il grado di conoscenza e comprensione dell’inglese
scientifico.

Pubblicazione esiti della
valutazione dei titoli

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito
dell’Ateneo https://www.univaq.it/section.php?id=2163 e sul sito del Dipartimento
http://scienzeumane.univaq.it.
Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità
internazionale: n. ___

Posti riservati che non
rientrano nei posti messi a
concorso (assegnazione
mediante apposite selezioni)

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. ___
Posti coperti da borsa riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero: n. __
Posti senza borsa riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero: n. ___

