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Scuola di dottorato di Area Umanistica
Denominazione corso:
Indirizzi:
Coordinatore:

Durata anni:
Posti totali a concorso:
Borse di Ateneo:
Borse finanziate da enti
esterni pubblici e privati:
Modalità di svolgimento
della selezione indirizzo:
Italianistica

Modalità di svolgimento
della selezione indirizzo:
Culture moderne
comparate

Storia ed analisi delle fonti scritte e dei testi letterari dall’antichità
all’età contemporanea
- Culture moderne comparate
- Italianistica
Prof. Edoardo Crisci
Tel. 0776/2993568
e-mail: e.crisci@unicas.it
3
6
3
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L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e una prova orale
tendenti a verificare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla
ricerca scientifica.
Allegato alla domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà
presentare il progetto di ricerca in dattiloscritto.
Le modalità di svolgimento delle prove sono le seguenti:
Prova scritta: a) svolgimento di un tema di letteratura italiana relativo al
periodo compreso fra il 1200 e il 1500, oppure, a scelta del candidato, al
periodo compreso fra il 1600 e l’età contemporanea; b) commento
letterario, linguistico e filologico di un testo relativo al periodo compreso
fra il 1200 e il 1500, oppure, a scelta del candidato, al periodo compreso
fra il 1600 e l’età contemporanea. Per i testi dal ‘200 e al ‘500 il
candidato dovrà produrre anche una parafrasi del testo in questione.
Prova orale: a) discussione degli elaborati e del progetto di ricerca
presentato dal candidato; b) conoscenza di due lingue straniere, una delle
quali obbligatoriamente a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco
All’atto della domanda il candidato dovrà presentare copia della tesi di
laurea. In caso di ammissione alla prova orale, il candidato dovrà
produrre alla commissione una sintesi del progetto di ricerca, con
congrua bibliografia di riferimento.
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta ed una prova orale
tendenti a verificare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla
ricerca scientifica.
Le modalità di svolgimento delle prove sono le seguenti:
Prova scritta: La prova scritta consiste nello svolgimento di un
elaborato. In preparazione della prova scritta, si consiglia di consultare la
bibliografia fondamentale, presente sul sito del Dipartimento di
Linguistica, Letterature comparate e Discipline dello spettacolo
(www.dllc.unicas.it)
Prova orale: La prova orale consiste in:
 discussione dell’elaborato
 verifica della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato
nella domanda di ammissione
 valutazione del progetto di ricerca
Specifiche modalità di selezione per candidati appartenenti e non

appartenenti all’Unione Europea:
Gli studenti stranieri appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea
dovranno presentare la domanda secondo quanto stabilito dal bando.
L’ammissione sarà valutata dal Collegio dei docenti in base alla tesi di
laurea, i titoli e il progetto di ricerca, che vanno necessariamente allegati
alla domanda, durante un colloquio orale (la data sarà fissata al momento
della ricezione delle domande).
Luogo svolgimento prove Facoltà di Lettere e Filosofia - Via Zamosch – Cassino
di ammissione
Data prova scritta
1 dicembre, ore 10.00
Data prova orale
3 dicembre, ore 15.30

