
Corso di Dottorato in STUDI UMANISTICI 
 

    

Sede  
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi  
Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,  
Letterature, Arti, Media 

Durata  3 anni 

Posti a concorso N. 9 di cui 7 con borsa e 2 senza borsa 

Curricula 
 

 
- Scienze del testo e della comunicazione 

(n.3 posti con borsa) 
 

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

               
- Scienze umane 

(n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa) 
 
Nota: Sono previste graduatorie d’accesso distinte per 
ciascuno dei curricula. I candidati devono specificare nella 
domanda di partecipazione per quale curriculum intendono 
concorrere 

Borse di studio 
 
  n. 7 
 

Titoli e documentazione 
da presentare in allegato 
alla domanda di 
partecipazione alla 
selezione 

- Curriculum vitae    
- Progetto di ricerca  
- Pubblicazioni scientifiche  
- Altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del dottorato)  
 
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. 
(fac-simile Schema per la presentazione di un 
progetto di ricerca disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

 
      -Valutazione titoli e documentazione 
 

-Prova orale (colloquio), con verifica della conoscenza 
della lingua inglese.  

 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua 
inglese per i titoli da presentare  e per sostenere la prova  
orale  

Criteri per la valutazione 
dei titoli e della 
documentazione  (max 20 
punti) 

 
-Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di punti: 
8 
 
-Valutazione della carriera della laurea magistrale, 
specialistica o V.O./ master’s degree fino a un massimo di 
punti 4;   
 
-Pubblicazioni scientifiche (max 3 degli ultimi 3 anni) fino a 
un massimo di punti 2; 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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-Altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del dottorato) fino a un 
massimo di punti 2. 
 
-Progetto di ricerca fino a un massimo di punti: 12 
 
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i 
candidati che abbiano ottenuto almeno 10 punti nella 
valutazione dei titoli e della documentazione. 
(fac-simile Schema per la presentazione di un 
progetto di ricerca disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 
 
Nota: il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati, prima 
dell’espletamento della prova orale.  

Prove di selezione  (max 
60 punti prova orale) 

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.  
 
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. 
 
Per tutti i curricula, sarà verificata la conoscenza della 
lingua inglese, o della lingua italiana per i candidati che 
avessero sostenuto le prove in lingua inglese.  
 
Nota: La prova orale potrà essere condotta in lingua 
inglese su richiesta. Il risultato della prova orale sarà 
pubblicato mediante affissione presso la sede di 
svolgimento della prova orale ed all’indirizzo internet 
www.uniurb.it/dottorati 

Lingua straniera richiesta 
 
Inglese 
 

Materie su cui verte 
l’esame  

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. 
 
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/21 Slavistica 
 
Scienze umane 
Per l’area 11 
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M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale 
M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-FIL/06 Storia della Filosofia 
 

Diario e sedi delle prove 
La prova orale si svolgerà il 23 settembre 2019, alle ore 9,30 
presso la sede del  Polo Scientifico-Didattico “Paolo Volponi”- 
Sala Lauree, Via Saffi, 15 Urbino 

per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

Inviare all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 

per informazioni sugli 
aspetti scientifici 

Segreteria del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,  
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 
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)  
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