Università per Stranieri di Perugia
Dottorato in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale
Indirizzo in Scienze linguistiche e filologiche
XXXIII ciclo (Primo anno;
per i dottorandi al secondo e terzo anno si veda in calce)
1)
2)
3)
4)

Attività formative: 36 CFU
Attività di ricerca individuale: 12 CFU
Stesura tesi: 6 CFU
Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal Comitato scientifico: 6
CFU

Il programma potrà subire variazioni e precisazioni nel corso dell’anno. Ai dottorandi verranno via via
confermate le varie attività, con indicazione di orari e aule, in prossimità del loro svolgimento.

1) Attività
formative
A) Lingue
straniere
Corso di lingua
inglese o di altra
lingua straniera

Corso di lingua
spagnola o di altra
lingua straniera

CFU
5

Lezioni, seminari, esercitazioni
Lettorato con prova finale

Ore
48

Docenti/Strutture
Università per Stranieri di Perugia

48

Università per Stranieri di Perugia

Qualora i dottorandi
posseggano già un certificato di
conoscenza della lingua inglese,
almeno di livello C1, potranno
sostituire la frequenza del
lettorato con la partecipazione
ad un lettorato di altra lingua
straniera e seminari di lingua
inglese per 2 CFU.

5

Lettorato con prova finale
Possibilità di scegliere altra
lingua straniera secondo
quanto già specificato per
l’inglese

B) Altre
attività
formative

1

In what sense do you sense that
sense: A cognitive linguistic
analysis of ‘sense’ polysemy

2

Jodi Sandford (Università degli
Studi di Perugia) 24 ottobre 2017

1

Elementi complessi nulli e post- 2
verbali dell’italiano in inglese L2

Simona Matteini (Università degli
Studi di Siena) 6 novembre 2017

1

Metaphor and the Sensory
domain

2

Wendy Anderson (University of
Glasgow) 7 novembre 2017

1

Beyond cross-linguistic
influence: The Age of Onset of
Exposure in the acquisition of
subject pronouns in Italian

2

Elisa Di Domenico (Università per
Stranieri di Perugia) 21 novembre
2017

Max Pfister e il “Lessico
etimologico italiano” (LEI)

2

Francesca Malagnini (Università
per Stranieri di Perugia) 28
novembre 2017

1

Presentazione del libro di F.
Malagnini, Il Lazzaretto Nuovo
di Venezia. Le scritture
parietali, Cesati, Firenze 2017

2

Francesca Malagnini (Università
per Stranieri di Perugia), Carla
Gambacorta (Università per
Stranieri di Perugia), Attilio Bartoli
Langeli (Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria) 29 novembre
2017

2

Sandro Penna a quarant’anni
dalla morte. Giornate di studio

10

Responsabile: Stefano
Giovannuzzi (Università degli
Studi di Perugia) 5-6 dicembre
2017

1

Coercing Italian: constructional
coercion in a Romance
language

2

Lucia Busso (Università degli
Studi di Pisa) 23 gennaio 2018

Dante secondo gli antichi
biografi

2

1

Monica Berté (Università degli
Studi “G. D’Annunzio” di ChietiPescara) 25 gennaio 2018

1

Diderot e i macchinari
descrittivi come apparecchi
ottici in “Ruines et Paysages”

2

Giuseppe Crivella (Università degli
Studi di Perugia) 6 febbraio 2018

1

Sul lemma “sogliardo”

2

Carlo Pulsoni (Università degli
Studi di Perugia) 20 febbraio 2018

1

1

Storia e storia della parola: il
caso di “patria”

1

Conceptualization and
complementation: The case of
English illocutionary nouns

2

Francesco Bruni (Università Ca’
Foscari, Venezia) 22 febbraio
2018

2

Carla Vergaro (Università degli
Studi di Perugia) 6 marzo 2018

1

Jamaican Speech Forms in
Ethiopia: The Emergence of a
New Linguistic Scenario

2

Renato Tomei (Università per
Stranieri di Perugia) 20 marzo
2018

1

Presentazione del libro di S.
Spina, Fiumi di parole. Discorso
e grammatica delle
conversazioni scritte in Twitter,
StreetLib, Loreto 2016

2

Stefania Spina (Università per
Stranieri di Perugia) 27 marzo
2018

1

Pasolini e il friulano

2

Carla Marcato (Università degli
Studi di Udine) 28 marzo 2018

1

Le estensioni di verbo supporto:
forzatura di tipo e realtà
psicolinguistica

2

Roberta Mastrofini (Università
degli Studi di Perugia) 10 aprile
2018

1

Diglossia, lingue minoritarie e
traduzione: il caso del galego
nel sistema letterario spagnolo

2

Marco Paone (Università degli
Studi di Perugia) 8 maggio 2018

1

Dante e la gloria della lingua

2

Daniele Piccini (Università per
Stranieri di Perugia) 22 maggio
2018

1

La redazione del Tesoro della
Lingua Italiana delle Origini
(TLIO)

2

Irene Falini (Opera del
Vocabolario Italiano) 24 maggio
2018

5

Francesco Maturanzio nel
cinquecentesimo anniversario
della morte (1518-2018)

16

Convegno (Enti promotori:
Deputazione di storia patria per
l’Umbria – Comune di Deruta) 2022 settembre 2018, DerutaPerugia

2) Attività di ricerca individuale: 12 CFU

3) Stesura tesi: 6 CFU

4) Attività scelte dai dottorandi ed approvate dal Collegio dei docenti o dal Comitato scientifico: 6 CFU
Le attività a scelta, necessariamente connesse con gli argomenti e i metodi di ricerca inerenti all’indirizzo di
Dottorato, devono essere approvate dal Comitato scientifico o dal Collegio dei docenti del Dottorato. Si
seguono queste 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

Per i dottorandi del secondo anno
Valgono le attività formative elencate per i dottorandi del primo anno, salvo i lettorati di lingua. In aggiunta
alle attività formative elencate al punto B, si prevedono due seminari di discussione delle ricerche in corso
nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, per 5 CFU ciascuno (totale 10 CFU). Ai 36 CFU così ottenuti si aggiungono
12 CFU per attività di ricerca individuale, 6 CFU per stesura tesi, 6 CFU per attività scelte dai dottorandi e
approvate dal Collegio docenti o dal Comitato scientifico.

Per i dottorandi del terzo anno
Valgono le attività formative elencate per i dottorandi del primo anno, salvo i lettorati di lingua. In aggiunta
alle attività formative elencate al punto B, si prevedono due seminari di discussione delle ricerche in corso
nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, per 5 CFU ciascuno (totale 10 CFU). Ai 36 CFU così ottenuti si aggiungono
16 CFU per stesura tesi e 8 CFU per attività scelte dai dottorandi e approvate dal Collegio docenti o dal
Comitato scientifico.

Il Direttore del Comitato Scientifico dell’Indirizzo in
Scienze linguistiche e filologiche

Daniele Piccini

