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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 
XXII CICLO DEL DOTTORATO (I CICLO DELLE SCUOLE) 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(5°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO AL 23.11.2006 

VENGONO RIAPERTI I TERMINI UNICAMENTE PER 3 POSTI 
DELLA SCUOLA IN 

SCIENZE UMANISTICHE 
INDIRIZZO 

ITALIANISTICO 
IL TERMINE PERENTORIO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO 
AL 

06 SETTEMBRE 2007 
 (L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 - IV serie speciale - dd. 24.10.2006) 

(Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo: 
http://www.units.it ) 

 
 La Segreteria 
 dei Dottorati di Ricerca 

PER LE INTEGRAZIONI E LE MODIFICHE VEDI L’ALLEGATO SOTTOSTANTE 

�   �   � 
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I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 con il quale è stato istituito il XXII ciclo (I ciclo delle 
Scuole) delle Scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso questo Ateneo e sono stati 
contestualmente indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione alle predette Scuole; 

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 81 - 4^ serie speciale - del 24 ottobre 2006 nella quale è stato pubblicato l’avviso del predetto 
bando; 

- PRESO ATTO che sul bando di concorso era stata fatta riserva di eventuali e successive integrazioni allo stesso bando da 
pubblicizzare sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo: http://www.units.it ; 

- PRESO ATTO che il terzultimo comma dell’art. 1 prevede che “I posti e/o le borse di studio indicati per ogni singola Scuola 
potranno essere aumentati anche a seguito di cofinanziamenti ottenuti da terzi finanziatori, fermi restando comunque i 
termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione”; 

- VISTE le precedenti integrazioni (1^) di cui al DR n. 1849-2006 Prot. 33329 dd. 26.10.2006, (2^) di cui al DR n.  2316-2006 Prot. 
38328 dd. 11.12.2006, (3^) di al DR n. 2356-2006 Prot. 38707 dd. 13.12.2006, (4^) di al DR n. 110-2007 Prot. 2297 dd. 
24.01.2007; 

- VISTO il D.M. 05.08.04, N. 262 “Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006” ed in particolare l’art. 23 – 
Internazionalizzazione; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 27.04.05 con la quale erano stati approvati i progetti proposti nell’ambito 
dell’internazionalizzazione e, tra questi, anche quello relativo al Prof. “Guagnini Elvio – Dottorato di ricerca – ‘Aspetti 
dell'interculturalità e della comunicazione nella cultura e nella letteratura della società di massa’”; 

- PRESO ATTO che il Progetto risulta approvato dal Ministero sia pure con un co-finanziamento ridotto rispetto alle richieste; 
- ACCERTATO che  con nota Prot. 34941 dd. 29.11.05 si era data conferma al Ministero della fattibilità del progetto, sia pure con un 

finanziamento ridotto; 
- VISTA la delibera del Consiglio del Dip. di Italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dd. 14.12.06; 
- VISTA la delibera dd. 18.06.07 del Collegio dei docenti dell'Indirizzo Italianistica della Scuola di dottorato in Scienze 

umanistiche; 
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dd. 19.06.07 e del 27.06.07 con le 

quali si conferma l'avvio del Progetto e nel contempo si approva la stipula di un convenzione, aggiuntiva rispetto agli 
accordi a suo tempo approvati, sottoscritta tra l’Università degli Studi di Trieste e la Heinrich-Heine Universität di 
Düsseldorf (Repubblica Federale di Germania); 

- VISTA la delibera del Consiglio della Scuola in Scienze umanistiche, adunanza del 27.06.07; 
- VISTA la nota dd. 30.06.2007 con la quale il Direttore del Dip. di Italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo si impegna a 

finanziare, per la Scuola di dottorato in "Scienze umanistiche-indirizzo italianistico", nell'ambito del Progetto di 
Internazionalizzazione di cui sopra, il 100% di due borse di studio nonché un importo pari ad Euro 10.000 a favore del 
posto ordinario non dotato di borsa di studio di dottorato. Tale importo viene finalizzato al pagamento di alcune spese di 
mobilità connesse alla permanenza presso l'Ateneo partner del dottorando; 

- VISTO l'accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Trieste e la Heinrich-Heine Universität di Düsseldorf (Repubblica 
Federale di Germania); 

- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche; 
DECRETA 

Art. 1 – RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'AMMISSIONE A TRE POSTI PER LA SCUOLA DI 
DOTTORATO IN SCIENZE UMANISTICHE - INDIRIZZO ITALIANISTICO 

 
Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione a 3 posti per la Scuola di dottorato in Scienze 
Umanistiche - indirizzo Italianistico, a partire dalla data del presente decreto fino al 06.09.2007. Di conseguenza tutti i termini 
perentori indicati sul bando come 23.11.2006 devono intendersi modificati in 06.09.2007, limitatamente alle domande che verranno 
presentate per i predetti posti. 
Le domande dovranno pervenire tramite: 
- consegna alla Segreteria dottorati di ricerca (l’Ufficio rilascerà ricevuta) sita al secondo piano dell’Edificio Centrale dell’Ateneo – 

ala destra, P.le Europa, 1 - TRIESTE (tel. 040/558.3182, e-mail: dottorati@amm.units.it ) aperta con il seguente orario di 
sportello: lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15; martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (è prevista la 
prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore automatico sito al secondo piano dell’Edificio – ala destra. L’orario di 
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distribuzione dei biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima dell’apertura dello sportello e termina mezz’ora prima dell’orario 
di chiusura dello stesso); 

- spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Università degli Studi di Trieste - 
Ripartizione Segreterie Laureati - Segreteria dottorati di ricerca - P.le Europa,1 - 34127-TRIESTE. Sulla busta dovrà essere 
apposta la seguente dicitura: “iscrizione all'esame di ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca in Scienze umanistiche - 
Indirizzo Italianistico)”; 

- in caso di spedizione tramite Vettori di Servizio spedizione celere, dovrà essere garantita l’attestazione di avvenuto riscontro di 
consegna. La domanda dovrà essere consegnata all’Ateneo da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Si precisa che: non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante l’invio, nel caso di domande pervenute oltre il termine 
perentorio del 6 settembre 2007, anche se spedite entro i termini. Non saranno analogamente accolte le eventuali domande 
inviate o pervenute prima della pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare la ricevuta del versamento di  € 40,62 (€ 26 a titolo di contributo alle spese di 
gestione del concorso ed € 14,62 ad assolvimento dell'imposta di bollo) effettuato su bollettino postale n. 234344 intestato a: 
Università degli Studi di Trieste – Tasse Universitarie – P.le Europa 1–34127 Trieste indicando nell’apposito spazio del bollettino 

postale riservato alla causale “iscrizione all'esame di ammissione al dottorato di ricerca in (…..)”. 
I candidati dovranno consegnare contestualmente alla domanda di ammissione al concorso una fotocopia fronte/retro di un 
documento di identità. 
Per la presentazione delle domande si derogherà a quanto previsto dall'art. 3 del bando che prevede l'utilizzo della procedura di 
iscrizione on-line. Le domande dovranno essere presentate utilizzando ed adattando il modello allegato al bando (ALLEGATO 1), già 
utilizzato dai candidati in possesso di titolo di studio straniero. Gli allegati citati come punti 3 e 4 del modello non dovranno essere 
considerati. 
Tutti gli altri termini e prescrizioni presenti nel bando rimangono vigenti, tranne il termine previsto all'art. 11, I comma, che deve 
intendersi rimodulato, relativamente al primo anno di iscrizione, come "(… ) perentoriamente entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento". Per quanto attiene il “Manifesto per la determinazione delle tasse e contributi per l’a.a. 2006-07 per i corsi post-
lauream (Dottorato di ricerca e Scuole di Specializzazione”, questo sarà disponibile esclusivamente presso la Segreteria dottorati e 
NON sul sito web dell'Ateneo. 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

(vengono riportati unicamente i dati concernenti l'attivazione dell'ambito di ricerca connesso al Progetto di Intenazionalizzazione) 
 

 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE UMANISTICHE 
(omissis) 

2. INDIRIZZO ITALIANISTICO 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................3 

BORSE DI STUDIO..................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo (su fondi Ministero dell'Università e 

della Ricerca + Università degli Studi di Trieste), finalizzata al Progetto internazionale “Aspetti 
dell'interculturalità e della comunicazione nella cultura e nella letteratura della società di 
massa”............................................................................................................................................. 2 

DURATA: 3 anni 
SEDE CONVENZIONATA PER L'ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Heinrich-Heine Universität di Düsseldorf 

(Repubblica Federale di Germania) 
AMBITI DI RICERCA: in aggiunta ai 2 ambiti pubblicati in precedenza viene aggiunto l'ulteriore ambito (3): 

3 Interculturalità e comunicazione. Tale curriculum fa riferimento ad un Progetto di 
"Dottorato di ricerca in aspetti dell'interculturalità e della comunicazione nella cultura e 
nella letteratura della società di massa" svolto parallelamente tra l'Università degli Studi di 
Trieste e la Heinrich-Heine Universität di Düsseldorf (Repubblica Federale di Germania) 
con il finanziamento del D.A.A.D. (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

COORDINATORE DI INDIRIZZO: Prof. Marina Paladini Musitelli - Dipartimento di Italianistica Linguistica Comunicazione e 
Spettacolo - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.7223 fax 040311817� e-mail 
paladini@univ.trieste.it  

VICE: Dott.ssa Sergia Adamo - Dipartimento di Italianistica Linguistica Comunicazione e Spettacolo 
- Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.7219 fax 040311817� e-mail 
adamo@univ.trieste.it 

COORDINATORE DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: Prof. Elvio Guagnini - Dipartimento di Italianistica Linguistica 
Comunicazione e Spettacolo - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.7206 fax 
040311817 e-mail guagnini@univ.trieste.it . 
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TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Il titolo dovrà risultare conseguito entro il giorno 6 settembre. 
Vecchio ordinamento: Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature straniere, Scienza della 
Formazione, Scuola Superiore di Lingue per Interpreti e Traduttori, Scienze della 
Comunicazione. 
 Nuovo ordinamento: lauree specialistiche nelle seguenti aree: Classe delle lauree 
specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13S) Classe delle lauree 
specialistiche in filologia moderna (16S) Classe delle lauree specialistiche in filosofia 
teoretica, morale, politica ed estetica (18S) Classe delle lauree specialistiche in lingua e 
cultura italiana (40S) Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne 
euroamericane (42S) Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la 
comunicazione internazionale (43S) Classe delle lauree specialistiche in storia della filosofia 
(96S) Classe delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e traduzione scientifica 
(104S). 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli, prova scritta e colloquio 
La valutazione dei titoli della prova scritta e del colloquio verrà effettuata con i seguenti criteri 
di ponderazione: 
- titoli: max 10 punti senza minimo 
- scritto: max 45 punti con un minimo corrispondente ai 7/10 
- orale: max 45 punti con un minimo corrispondente ai 7/10 
Per quanto riguarda i titoli saranno considerati la tesi di laurea quadriennale o specialistica 
(max 5 punti) ed altri titoli (max 5 punti): eventuali saggi, articoli pubblicati su riviste di ambito 
specifico (letterario/critico-letterario), Diplomi di Scuola di specializzazione o di Master, 
universitari 
Il punteggio finale sarà espresso in centesimi. 
E' indispensabile possedere e dimostrare una buona conoscenza parlata e scritta della lingua 
tedesca. Gli eventuali candidati non italiani dovranno possedere e dimostrare un'altrettanta 
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I concorrenti debbono dimostrare 
inoltre interesse e competenze nel campo degli studi sulla cultura e la società di massa. 
I titoli non andranno allegati alla domanda di ammissione (che dovrà essere comunque 
presentata all'indirizzo sopra indicato ed entro i termini del 06.09.07), ma dovranno pervenire 
entro lo stesso termine perentorio del 6 settembre, a pena di esclusione dalle graduatorie di 
merito, direttamente a: 

Segreteria Amministrativa del Dip. di Italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo 
Università degli Studi di Trieste 

Via dell'Università, 1 
34123 – TRIESTE 

NB: i candidati laureandi al momento della presentazione della domanda di ammissione 
dovranno presentare entro lo stesso termine del 6 settembre autocertificazione del 
conseguimento del titolo. 

DIARIO PROVE: 
- PROVA SCRITTA: giorno 18.09.2007 alle ore 09.30, presso l’Aula pianoterra Via Università, 1 TRIESTE (la prova scritta, 

che sarà redatta in italiano, comprenderà anche un breve abstract in lingua tedesca )�
- COLLOQUIO: giorno 19.09.2007 dalle ore 09.30 presso IV piano Via Università, 1 (stanza dottorandi) TRIESTE 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO:  tedesco 
PRESENTAZIONE: dell'ambito Interculturalità e comunicazione 

Il corso mira a dare una serie di conoscenze metodologiche, critiche e storiche necessarie a 
interpretare meccanismi e fenomenologie della cultura di massa. Si intende infatti formare degli 
specialisti dei processi letterari moderni e contemporanei con competenze nel campo della teoria 
della letteratura, delle metodologie critche, dei generi e dei media propri dell'età e della società di 
massa. Tenedo conto del rapporto con gli insegnamenti dell'Università di Düsseldorf il corso si 
prefigge di procurare  conoscenze specifiche e approfondite nei seguenti campi teorici: lettere e 
linguistica, rapporti interculturali, studi sul rapporto fra identità e alterità, topografie dell'estraneità, 
ricerche sul rapporto tra cultura e mass media e sulla storia di questo rapporto, scienze della 
comunicazione. Per quanto riguarda i rapporti italo-tedeschi il Corso di Dottorato intende offrire un 
contributo importante alla comprensione storica, filosofica e politica dei due Paesi, formando degli 
esperti che grazie al loro sapere specifico nell'ambito dell'interculturalità saranno in grado di 
partecipare attivamente allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi  
E' previsto che il secondo anno di frequenza si svolga interamente presso la Heinrich-Heine 
Universität di Düsseldorf. In questo caso non sono previsti aumenti della borsa di studio connessi alla 
frequenza presso l'Istituzione estera. Analogamente non sono previsti, in deroga all'art. 10 del bando, 
aumenti proporzionali della borsa di studio in relazione ad eventuali periodi di soggiorno all’estero 
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presso altre istituzioni. 
Il posto ordinario non dotato di borsa di studio di dottorato avrà comunque garantite alcune spese di 
mobilità fino alla concorrenza massima di Euro 10.000 (diecimila) connesse alla permanenza presso 
l'Ateneo partner. 
Alla fine del dottorato i candidati in regola con gli adempimenti previsti conseguiranno il doppio titolo 
di Dottorato di Ricerca Italiano e di Dottorato in Scienze dell’Interculturalità e della Comunicazione 
(Doctor Interkulturalität und Kommunication) tedesco. 
 

 
 
 
Trieste,  26 luglio 2007 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 


