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Allegato A - D.R.300 del 20 agosto 2014 

Corso di Dottorato in Studi Umanistici 
Sede  Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche  

Durata  3 anni 
Posti a concorso n. 8 posti – di cui 6 con borsa e 2 senza borsa - 

Curricula /posti per 
curriculum 

 
- Scienze del testo e della Comunicazione 

n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 

-Storia contemporanea e culture comparate  
n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 

 
-Scienze Umane  
n. 2 posti con borsa 

 
Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno dei curricula. I candidati 
devono specificare nella domanda di ammissione a quale curriculum sono 
interessati. 

Borse di studio 

- Curriculum in Scienze del testo e della Comunicazione  
n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 

 
- Curriculum Storia contemporanea e culture comparate  

n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 
 

- Curriculum Scienze Umane  
n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

Prova scritta e prova orale. Verifica orale della conoscenza della lingua 
inglese 

Valutazione titoli  
(max 20 
punti) 

- voto di laurea fino ad un massimo di: punti 5 
- abstract tesi di laurea (max. 5.000 char) fino ad un massimo di: punti 5 (la 

presentazione dell’abstract è obbligatoria)                              
- pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di: punti 5 
 - altri titoli che il candidato ritenga utili fino ad un massimo di: punti 5 

 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante affissione presso le 
sedi di svolgimento delle prove, prima dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera 
richiesta Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

-Curriculum Scienze del testo e della Comunicazione: 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca; SPS/08 Sociologia dei Processi 
culturali e comunicativi 
-Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: 
M-STO/04 Storia contemporanea; L-Lin/11 Lingue e letterature anglo-
americane; L-FIL-LET/15 Filologia germanica  

- Curriculum Scienze Umane: M-Fil01 – Filosofia teoretica; M-Fil06 - Storia della 
filosofia; M-Ped01 - Pedagogia generale; M-Psi01 - Psicologia generale; M-
Psi08 - Psicologia clinica 

Diario e sede delle 
prove 

Prova scritta: 1 ottobre 2014 ore 10,00 – Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi ( 
Ex Magistero) – Via Saffi, 15 Urbino – Aula C1 
Prova orale: 14 ottobre 2014 ore 10,00 – Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi ( 
Ex Magistero) –Via Saffi, 15 Urbino – Aula Tesi 

Recapito per 
informazioni sulla 
didattica 

Segreteria Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche 
–Via Saffi,15 –Urbino Tel.0722 305794-305760 
- Referente curriculum Scienze del testo e della Comunicazione: Prof.ssa  

Liana Lomiento  e-mail: liana.lomiento@uniurb.it 
- Referente curriculum Storia contemporanea e culture comparate 

Prof.ssa Anna Tonelli  e-mail: anna.tonelli@uniurb.it 
- Referente curriculum Scienze Umane: Prof. Giovanni Bonacina  e-mail: 

giovanni.bonacina@uniurb.it 


