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Il Dottorato in Theoretical and Experimental Linguistics (TEL) è un programma
di durata triennale a tempo pieno promosso dalla Scuola IUSS. Il corso
rappresenta un percorso formativo finalizzato all'attività di ricerca nell'ambito
della linguistica sia teorica sia sperimentale. In particolare, il corso si
caratterizza elettivamente per studi in ambito di teoria della sintassi,
pragmatica sperimentale e linguistica computazionale, nei doppi piani delle
descrizioni formali e di quelle psicolinguistiche e più propriamente
neurolinguistiche.
La realizzazione dei progetti di ricerca si fonda anche su una rete di
collaborazioni nazionali e internazionali promosse dalla Scuola IUSS, spesso a
carattere fortemente interdisciplinare e che si rivolgono in particolare agli
ambiti della psicologia e della medicina.
Il corso promuoverà, in via preferenziale ancorché non esclusiva, ricerche
incentrate sui seguenti ambiti, anche in interazione tra loro:
- Theoretical syntax
- Neurosyntax
- History of the linguistic thought
- Computational linguistics
- Corpora and language modelling
- Processing and complexity
- Language disorders
- Language acquisition
- Experimental pragmatics
- Neuropragmatics
- Clinical pragmatics
- Developmental pragmatics
Per ulteriori informazioni si veda il sito IUSS.
Inglese
n. 3 anni
- n. 2 posti coperti con borsa di studio IUSS,
- n. 1 posto coperto a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) -DM 351/2022 - patrimonio culturale, sulla seguente tematica:
Studio delle metafore letterarie della lingua italiana attraverso la
costruzione di un database online ad accesso aperto e indagini psico- e
neurolinguistiche.
26 agosto 2022 ore 13:00 (CEST)
a) copia formato pdf di un documento di identità in corso di validità;
b) autocertificazione diploma di laurea magistrale (titolo di studio italiano o
UE), o copia del diploma di laurea magistrale (titolo di studio NON UE);
c) autocertificazione diploma di laurea triennale (titolo di studio italiano o UE),
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o copia del diploma di laurea triennale (titolo di studio NON UE);
d) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea magistrale;
e) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea triennale;
f) progetto di ricerca (consultare il sito IUSS per le linee guida). Il candidato o
la candidata che intenda concorrere sia per una borsa libera che per la borsa a
tematica vincolata è tenuto a presentare 2 distinti progetti di ricerca (NB: è
necessario inserire nell’intestazione del progetto il riferimento alla borsa
PNRR). In caso di assegnazione della borsa a tematica vincolata, il progetto di
ricerca presentato sarà vincolante ai fini dello svolgimento del percorso di
dottorato.
g) l’autocertificazione della media aritmetica dei voti degli esami sostenuti
nella laurea triennale e magistrale, con range di voti possibili (consultare il sito
IUSS per il format di autocertificazione);
h) l’autocertificazione del voto finale di laurea con range dei voti possibili
(consultare il sito IUSS per il format di autocertificazione).
a) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea magistrale;
b) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea triennale;
c) progetto di ricerca (consultare il sito IUSS per le linee guida);
d) curriculum vitae et studiorum;
e) pubblicazioni;
f) lettere di referenza (al massimo n. 2), con invio a cura dei referee, tramite la
piattaforma web preposta, entro la data di scadenza del bando.
Titoli e Colloquio
La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli elencati nella sezione
“Titoli valutabili”, punti da b) a e) inclusi, con l’assegnazione di un massimo di
50 su 100 punti, e colloquio, per un massimo di 50 su 100 punti.
La Commissione assegnerà pertanto, in centesimi, un punteggio da 1 a 100.
1. La Commissione esaminatrice valuterà i titoli scientifici presentati
assegnando una votazione in cinquantesimi. Saranno ammessi al colloquio i
candidati che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio
non inferiore a 36/50.
2. Il colloquio può essere espletato anche mediante strumenti di
comunicazione telematica idonei a garantire l’identificazione del candidato. Il
colloquio avrà ad oggetto una discussione sui titoli presentati, sull’esperienza
del candidato nonché delle domande tecnico-scientifiche, con l’obiettivo di
verificare la vocazione alla ricerca e le competenze del candidato. Saranno
esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che nel colloquio avranno
ottenuto una votazione inferiore a 36/50.
3. La Scuola IUSS comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda,
l’ammissione al Corso dei vincitori.
L’esito della valutazione titoli sarà pubblicato all’Albo della Scuola.
Le prove orali si svolgeranno a partire dal giorno 16 settembre 2022 ore 10:30
presso il Palazzo del Broletto o in modalità telematica (via Zoom).
U.O. Corsi PhD: e-mail postlaurea@iusspavia.it

