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ULTIMA REVISIONE 23 gennaio 2013 
SCUOLA DI DOTTORATO IN 

SCIENZE UMANISTICHE 
 
Avviso: questa scheda contiene solo delle informazioni parziali. Le modalità di iscrizione al 
concorso di ammissione e tutte le altre necessarie informazioni si trovano sul Bando all’indirizzo 
web: http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato 
 

Scadenza domanda online 31 agosto 2012 ore 11.30 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SEDE: Trieste 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici    

DURATA: 3 anni 
NUMERO MASSIMO DI MESI CHE OGNI DOTTORANDO DOVRÀ SVOLGERE ALL’ESTERO: 6 
LINGUA UFFICIALE DELLA SCUOLA: italiano 

 DATI GENERALI  

DIRETTORE: Prof. Guido Abbattista - Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.7501 fax 040/558.7508 e-mail gabbattista@units.it  

VICE: Prof.ssa Sergia Adamo- Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi 
di Trieste - tel. 040/558.4368 fax 040/311817 e-mail adamo@univ.trieste.it     

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www2.units.it/~sdisu/ 
PROGETTO SCIENTIFICO: La Scuola Dottorale in Scienze Umanistiche (=SDiSU) dell'Università 

di Trieste costituisce la cornice istituzionale e scientifica per le attività di 
formazione di terzo livello (dottorato di ricerca) in ambito umanistico, ponendosi 
obbiettivi di elevata qualità formativo-scientifica. Essa punta ad individuare i 
contenuti di ricerca e a favorirne lo sviluppo secondo una prospettiva 
interdisciplinare e internazionale. A tal fine, essa mira al coordinamento e 
all'ottimizzazione di strutture di didattica dottorale organizzate in distinti corsi (o 
indirizzi) e precisamente: l'indirizzo antichistico (storia, filologia e archeologia), 
l'indirizzo storico e storico-artistico, l'indirizzo italianistico, e, a partire dal ciclo 
XXVII (2012), l'indirizzo filosofico e l'indirizzo traduttivistico e di interpretariato. A 
seguito dei più recenti sviluppi, la SDiSU è pervenuta a riunire tutti i corsi di 
dottorato di ambito umanistico esistenti presso l'Università di Trieste, ponendosi 
come punto di riferimento della formazione di terzo livello. La SDiSU, 
originariamente afferente al solo DISCAM (ex-DISSA, DSA e DILCS) quale 
struttura proponente e sede amministrativa, è concepita come l'organo di 
elaborazione programmatica e di coordinamento funzionale-operativo dei cinque 
corsi di dottorato menzionati, con l'intento di promuoverne le capacità di 
collaborazione sulla base delle affinità esistenti negli interessi di ricerca. Tali 
affinità possono sinteticamente ancorché genericamente individuarsi negli studi 
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culturali comparati, intesi come quell'ambito a carattere essenzialmente 
interdisciplinare che studia in chiave comparata e transnazionale i fenomeni di 
produzione e trasmissione di oggetti culturali multiformi e complessi. Con ciò 
debbono intendersi le forme, i fenomeni e i soggetti individuali o collettivi della 
vita associata nella storia, le loro rappresentazioni e auto-rappresentazioni, le 
relative descrizioni e auto-descrizioni di natura linguistica, iconografica, artistico-
figurativa, documentaria, materiale, le forme di concettualizzazione e di 
elaborazione, mediazione e trasmissione culturale di cui si servono ai fini dei 
processi decisionali che ne regolano l'esistenza. La Scuola, coi suoi programmi 
didattico-formativi generali e d'indirizzo, intende formare al tempo stesso 
specialisti nelle discipline presenti al suo interno e ricercatori con spiccata 
propensione interdisciplinare e internazionale, favorendone la messa in contatto 
con reti dottorali italiane e internazionali. 
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 INDIRIZZO: ITALIANISTICO 
 

 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO: 
- prevalente: L-FIL-LET/10 
- altri: L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06; L-LIN/13     

AMBITI DI RICERCA: 
1 Italianistica con particolare riguardo alle tematiche critico teoriche della letteratura della società 

di massa 
2 Viaggi e rapporti culturali interadriatici    

SEDE: Trieste 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI TOTALI: ........................................................................................................ 5 
INTEGRAZIONE dd. 23.01.2013: il n.ro dei posti ordinari passa da 4 a 5 

- DI CUI CON BORSA DI STUDIO: ..................................................................................... 2 
FINANZIATE DA (all’inizio è posizionato il codice della borsa): 
- [cod D/1/8.3] Dipartimento di Studi umanistici su fondi Fondo Maier (finalizzata al 

Progetto “Analisi e studio dei testi dei diari di Biagio Marin”) ..................................... 1 
- [cod M/2/8.3] Università degli Studi di Trieste ................................................................. 1 

POSTI IN SOPRANNUMERO (non dotati di borsa di studio di dottorato) 
- [cod S/2] cittadini non comunitari soggiornanti all’estero ........................................................ 2    

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1.1 - Requisiti) 
- L’Indirizzo prevede le seguenti lauree: 

- Lauree specialistiche/magistrali: 
13/S in EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E GIORNALISMO 
16/S in FILOLOGIA MODERNA 
40/S in LINGUA E CULTURA ITALIANA 
42/S in LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 
73/S in SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
LM-14 FILOLOGIA MODERNA/ITALIANISTICA 
LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 
LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE 

- Lauree vecchio ordinamento 
LETTERE 
LINGUA E CULTURA ITALIANA 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE) 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: .................................................... 31.07.2012 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli + prova scritta + colloquio. 
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- VOTAZIONE FINALE IN (il voto finale risulta dalla somma dei voti conseguiti nelle 
due prove - scritta e orale - e del punteggio attribuito ai titoli): .........................................100esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...................................................................75/100 

- VOTAZIONE TITOLI:  ......................................................................................................10/10 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
- Art. 11 Regolamento: il Regolamento prevede in ogni caso che tutti i candidati 

presentino le seguenti documentazioni, sia che siano valutate o meno con un 
punteggio: 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum, 
b. copia tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea 

specialistica/magistrale, 
Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito 
all'estero, sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in 
lingua italiana. 

ed inoltre: 
1 Pubblicazioni 
2 Altri titoli 

- modulo elenco titoli (nel caso di mancata presentazione del predetto modulo 
"elenco titoli Bando ordinario", i titoli e le pubblicazioni NON potranno essere 
valutati dalla Commissione) 

VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO: ....................................................................3/10 
- VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .................................................................................45esimi 

VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO IN: ..............................................36/45 
- VOTAZIONE PROVA ORALE: ........................................................................................45esimi 

VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ......................................................36/45 
TERMINE PERENTORIO PER LA CONSEGNA DEI TITOLI:  ................................... 11.10.2012 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TITOLI: Dipartimento di Studi Umanistici, 
Segreteria Scuola Dottorato, via Lazzaretto Vecchio, 6, II piano 

DIARIO PROVE: 
- PROVA SCRITTA: giorno 18.10.2012 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici (Aula pianoterra) Via Economo 12/3 – TRIESTE  
- COLLOQUIO: giorno 19.10.2012 alle ore 09.30 presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici – st. 407, IV piano - Via Economo 12/3 – TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, sloveno, tedesco, spagnolo 

LIVELLO CONOSCENZA DELLA LINGUA: buono 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof.ssa Marina Paladini - Dipartimento di Studi umanistici - Università degli 
Studi di Trieste - tel. 040/558.7522 e-mail paladini@univ.trieste.it 

VICE: Prof.ssa Anna Storti - Dipartimento di Studi umanistici - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.7518 e-mail storti@univ.trieste.it    

SITO WEB DELL’INDIRIZZO: http://www2.units.it/sdisu/ 
OBIETTIVI FORMATIVI E TEMATICHE DI RICERCA: L'indirizzo Italianistico è la trasformazione e 
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la continuazione del dottorato in Italianistica intitolato "Problemi relativi alla 
nascita, formazione e sviluppo della letteratura di massa" attivato  per più di 20 
cicli nell'Ateneo di Trieste. Il suo obiettivo é quello di fornire una serie di 
conoscenze metodologiche, critiche e storiche necessarie a interpretare 
meccanismi e fenomenologia della cultura e della letteratura di massa. Si 
propone, dunque, di sviluppare competenze relative alle tecniche e ai modi di 
produzione, ma anche relative alla lettura e all'interpretazione. Si intende 
pertanto formare degli specialisti dei processi letterari moderni e contemporanei 
con competenze nel campo della teoria della letteratura, delle metodologie 
critiche, dei generi propri dell'età e della società di massa. Al raggiungimento di 
questo obiettivo concorrono lo studio del pubblico e del suo progressivo 
allargamento dal Settecento ad oggi, lo studio dei "generi" emergenti nel 
passaggio tra fine 'ancien régime' ed età delle masse; lo studio dello sviluppo 
dell'editoria per il largo pubblico, l'analisi del rapporto giornalismo-letteratura, lo 
studio dei generi di consumo ('feuilleton', romanzo giudiziario, 'giallo', romanzo 
rosa, fantascienza, 'thriller', 'noir', 'spy story', testi per canzoni, ecc.). Nella 
prospettiva di questi studi la letteratura italiana è fortemente collegata con 
metodologie e interessi della sociologia letteraria, della storia della critica, delle 
discipline dello spettacolo, dell'antropologia, della storia dell'editoria, della storia 
della lingua, delle discipline storiche e storico-artistiche, ecc. 
L'indirizzo italianistico ha anche un secondo curriculum progettato con 
l'Università di Bari relativo al tema "Relazioni letterarie e culturali tra i Paesi 
dell'area adriatica". Esso mira ad indagare e studiare la presenza di elementi 
della cultura italiana nella storia e nella cultura dei paesi che si affacciano 
sull'Adriatico e per questo si propone di offrire ai dottorandi competenze 
specialistiche relative alla fortuna della lingua e della cultura italiana nei Paesi 
dell'area adriatica intesa in senso ampio. Il dottorato dovrebbe offrire strumenti 
per una ricerca sulla diffusione della cultura italiana, sia attraverso l'analisi di 
fondi bibliotecari e archivistici specializzati (si pensi, per esempio, alle biblioteche 
delle città istriane, dalmatiche e albanesi), sia attraverso un'indagine sull'attività 
di editori dell'area considerata, sia attraverso l'attività di scrittori italiani operanti 
nella stessa, sia attraverso le traduzioni dall'italiano prodotte dagli stessi Paesi, 
sia ancora attraverso un'indagine dell'attenzione rivolta alla cultura italiana nella 
saggistica e nella produzione di testi giornalistici e su riviste (specializzate o 
meno), sia infine attraverso un'indagine sull'interesse che i mezzi radiofonico e 
televisivo hanno dedicato alla cultura italiana. In questo modo gli obiettivi 
formativi del secondo curriculum si legano a quelli del primo attingendo ad una 
serie di lezioni e seminari comuni. 


