
 
 
 

 

Scheda aggiornata in data 05/08/2019 

(Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in colore rosso) 

 

(Allegato 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

sessione di luglio 
 

Corso di Dottorato in LETTERE 
 

 
Coordinatore Prof. Paola Cifarelli 
Dipartimento  Dipartimento di Studi Umanistici 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://dott-lettere.campusnet.unito.it 
Data inizio corsi  1° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento 
di Filosofia e Scienze dell'Educazione 

 
Posti disponibili   

1

n. 1 posto con borsa finanziata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus  
 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 

Modalità di ammissione  

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio  

Requisiti di ammissione 

1. Il candidato studente non deve risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra             
borsa di studio, di qualsiasi altra forma di sussidio (a titolo esemplificativo e non esaustivo:               
assegni di ricerca,  premio); 

2. Diploma di laurea vecchio ordinamento (L) (ante D.M. 509/99) oppure Diploma di laurea             
specialistica (LS) / magistrale (LM) (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M.                
270/04), conseguito in Italia nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019 con              
non più di un anno di iscrizione fuori corso. 

1  Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in 
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes entro la data di scadenza del bando. 
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3. Aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110. 

4. Possedere un ISEE 2018 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri              
stabiliti dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M.                
159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i           
campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”. 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

● Progetto di Ricerca (8.000 – 10.000 caratteri, inclusi spazi e bibliografia), elaborato dal             
candidato scegliendo un ambito tra quelli indicati dal Dottorato 

● Abstract dellla tesi della laurea magistrale (4000-8000 caratteri spazi inclusi) e almeno un             
capitolo della tesi in formato pdf 

● Pubblicazioni (max 3) 
● auto-dichiarazione inerente ISEE 

 
 

Criteri valutazione prove concorso 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo  60  punti  
  

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti 
della Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se 
iscritti sotto condizione): 
110-110L:  10 punti 
Da 107 a 109:  8 punti 
Da 104 a 106:  6 punti 
Da 100 a 103:  4 punti 
=< a 99:  1 punto 
 

Punteggio massimo 10 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale  
 

Punteggio massimo complessivo 10 
punti  

Pubblicazioni: 
● 1 punto per ogni pubblicazione 

(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 
 

Punteggio massimo 3  punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia, o equivalente titolo conseguito all’estero, in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 
1 punto  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 
1 punto  

 

Punteggio massimo 3 punti 
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Non saranno valutati titoli relativi a sole competenze        
professionali, non utili per l’attività di ricerca. 
 
Progetto di ricerca 
 

Punteggio massimo 34 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

35 punti 

Colloquio:  
Presentazione e discussione del progetto di ricerca, prove 
specifiche per ciascun curriculum: max 30 punti. 
Prova di lingua straniera, con presentazione parziale del 
progetto, max 10 punti. 
  

Punteggio massimo:  40  punti  
  

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

25 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
Il Progetto di ricerca deve essere redatto in 8.000-10.000 caratteri (inclusi spazi e bibliografia).              
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi              
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 
L’Abstract della tesi (min. 4000 – max 8000 caratteri spazi inclusi) sarà accompagnato dal file pdf                
di almeno un capitolo della tesi stessa. 
 
Prova di conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo). 
 
Il Colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto anche             
in modalità telematica; fatte salve le specificità dei curricula, il colloquio può anche aver luogo in una                 
lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo (vedi art. 8 del bando di concorso)  
 
 

 
Titoli progetti di ricerca 

Dottorato di Ricerca in Lettere 

Titles of research projects 
 PhD Programme in Arts and Humanities 

1. Pseudonimia, eteronimia, anonimia: cause ed effetti del mascheramento autoriale dalla 
letteratura ai social networks (titolo abbinato alla borsa di studio finanziata da Fondazione 
Intesa Sanpaolo Onlus / research project linked to the PhD scholarship funded by 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus) 
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