
CONCORSO DI AMMISSIONE AL XXXIV CICLO DEL DOTTORATO  DI RICERCA IN ITALIANISTICA 
 

CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN 
CORSO DI VALIDITÀ E DI FOTOCOPIA DELLO STESSO  E DI PENNA NERA. 

 
La Prova scritta  si svolgerà il 12 settembre 2018 alle ore 9:00 in Aula di Archeologia  
della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
La prova consisterà in un elaborato scritto per il quale la Commissione preparerà tre 
buste, ciascuna delle quali contenente tre tracce all'interno delle seguenti tematiche:  
•Le forme del dialogo tra 300 e 500 
•Il romanzo dal 700 all’Unità 
•Intrecci tra letteratura e arti figurative nel primo 900 
Sarà sorteggiata una busta nell'ambito della quale il candidato potrà scegliere la traccia 
più consona alle proprie competenze. 
 
Criteri di valutazione: 
Nell'assegnazione dei punteggi alla prova scritta la Commissione valuterà singolarmente i 
seguenti criteri attribuendo un punteggio complessivo che sia espressione della seguente 
sommatoria:  
- Conoscenza e competenza della tematica oggetto della prova: fino a 20 punti  
- Capacità dì sintesi e chiarezza nell'elaborazione della prova: fino a 20 punti 
- Completezza descrittiva e recenti acquisizioni bibliografiche sul tema oggetto della prova: 
fino a 20 punti 
 
Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 40/60. 
 
I candidati che supereranno la prova scritta dovranno inviare il proprio progetto di ricerca 
entro il 24 settembre 2018  via mail alla segreteria del dottorato emilio.bartoli@uniroma1.it 
i progetti andranno inviati come pdf e non potranno superare la dimensione di 5 Mb. 
 
La Prova orale  consiste nella presentazione del proprio progetto di ricerca e sulla verifica 
della conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda. 
Nell'assegnazione dei punteggi la Commissione potrà valutare i seguenti criteri: 
- Discussione sulle tematiche del Dottorato: fino a10 punti  
- Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e terminologia scientifica appropriata: fino a 5 
punti 
- Lingua inglese: fino a 5 punti 
Progetto 
Ai fini della selezione per il Dottorato di ricerca, il candidato dovrà presentare un progetto 
che possa far valutare la propensione del candidato alla ricerca e la sua capacità di 
progettare e organizzare in autonomia le diverse fasi del progetto. Il progetto non dovrà 
superare la lunghezza massima di 8.000 caratteri (spazi inclusi). Il progetto presentato ai 
fini concorsuali non costituisce obbligo, per i candidati ammessi, nello svolgimento 
dell'attività di ricerca nel corso del dottorato. 
II particolare verranno valutati: 
- Conoscenza dello stato dell'arte (max 10 punti) 
- Originalità e contenuto innovativo (max 10 punti) 
- Chiarezza e completezza dell'esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei 
potenziali risultati (max 5 punti) 
- Fattibilità del progetto (max 5 punti) 
- Pertinenza del progetto con gli obiettivi formativi del dottorato (max 10 punti) 
 
Per il superamento della prova orale il candidato dovrà ottenere un punteggio di almeno 
40/60, comprensivo della valutazione del progetto e della prova orale. 


