
CORSO DI DOTTORATO FILOLOGIA E CRITICA 

COORDINATORE Anne Schoysman 
anne.schoysman@unisi.it 

Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

Durata del corso 3 anni 

Curricula 
Curriculum 1: Filologia romanza 
Curriculum 2: Letterature moderne 

Note per i candidati 

I candidati possono concorrere contemporaneamente sia per ottenere una 
borsa a tematica libera (o un posto senza borsa), sia per una borsa a 
tematica vincolata. Chi fa domanda per il curriculum 1 (Filologia romanza) o 
per il curriculum 2 (Letterature moderne) è perciò invitato, se ritiene di 
avere le adeguate competenze, a fare domanda ANCHE per le borse a 
tematica vincolata (Lessicografia web based dell’italiano antico). 
 
Gli studenti laureati in università straniere possono fare domanda 
contemporaneamente per uno dei due curricula, per le borse a tematica 
vincolata e per la borsa riservata a laureati in atenei esteri. 
I risultati di ciascuna prova saranno affissi presso la sede del dottorato 
(Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne, 
Palazzo San Niccolò, quarto piano, Via Roma 56, Siena) e saranno pubblicati 
sul sito web del dottorato:  

http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica 

Posti da bandire  
 

14 
 

di cui:  

Posti con Borse di Ateneo  n. 3 Tema di ricerca libero (estero 12 mesi) 

Posti con borse finanziate dai 
Dipartimenti 

n. 1 Dipartimento Filologia e critica 
delle letterature antiche e 
moderne (estero 12 mesi, 
facoltativi)   

Tema di ricerca libero. Posto 
riservato a studenti laureati 
presso Università straniere 
 

Posti con Borse finanziate da enti 
esterni 

 Ente finanziatore  

 1 
Fondazione Ezio Franceschini 
ONLUS (estero 6 mesi) 

Tema di ricerca vincolato: 
Filologia romanza 

 1 
Regione Toscana/Pegaso 2019 
borsa FSE – estero 12 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
Lessicografia web based 
dell’italiano antico 

 1 
Regione Toscana/Pegaso 2019 
borsa FSE – estero 12 mesi 

Tema di ricerca vincolato: 
Lessicografia web based 
dell’italiano antico 

 1 
Regione Toscana/Pegaso 2019 
borsa FSE – tema vincolato 
estero 12 mesi 

Tema di ricerca vincolato:  
Lessicografia web based 
dell’italiano antico 

 4 
Regione Toscana/Pegaso 2019 
borsa FSE – estero 12 mesi 

Tema di ricerca libero 

Posti riservati a studenti laureati 
presso università estere  

1 (borsa finanziata dal Dipartimento Filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne: cfr. sopra)  

Posti riservati a borsisti di Stati 
esteri  

0 

Posti riservati a borsisti di progetti 
di mobilità internazionale  

0 
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Posti riservati ad assegnisti di 
ricerca 

0 

Posti senza borsa 2 

Tipologia graduatoria: indicare quali  UNA GRADUATORIA UNICA PER LE BORSE A TEMA VINCOLATO, cui sono 
assegnati 4 posti, così suddivisi: 3 posti con borsa Pegaso (Regione Toscana) 
per il progetto di ricerca in “Lessicografia web based dell’italiano antico”; 1 
posto senza borsa; 

 UNA GRADUATORIA PER IL CURRICULUM 1, “FILOLOGIA ROMANZA”, cui 
sono assegnati 3 posti, così suddivisi: 1 posto con borsa Pegaso a tema libero; 
1 posto con borsa della Fondazione Ezio Franceschini Onlus; 1 posto con 
borsa di Ateneo; 
- UNA GRADUATORIA PER IL CURRICULUM 2, “LETTERATURE MODERNE”, cui 
sono assegnati 6 posti, così suddivisi: 3 posti con borsa Pegaso a tema libero; 
2 posti con borsa di Ateneo; 1 posto senza borsa  

UNA GRADUATORIA SEPARATA PER LA BORSA RISERVATA A LAUREATI 
PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE: 1 posto con borsa del Dipartimento Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne 
 
N.B. 
I candidati possono concorrere contemporaneamente sia per ottenere una 
borsa a tematica libera (o un posto senza borsa), sia per una borsa a 
tematica vincolata. Chi fa domanda per il curriculum 1 (Filologia romanza) o 
per il curriculum 2 (Letterature moderne) è perciò invitato, se ritiene di 
avere le adeguate competenze, a fare domanda ANCHE per le borse a 
tematica vincolata (Lessicografia web based dell’italiano antico). 
 
Gli studenti laureati in università straniere possono fare domanda 
contemporaneamente per uno dei due curricula, per le borse a tematica 
vincolata e per la borsa riservata a laureati in atenei esteri. 

Documenti richiesti ai fini della 
valutazione (da allegare alla 
domanda online) 
 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 (il cui modello è disponibile in 
questa stessa pagina contenente:  
- Curriculum vitae et studiorum (obbligatoriamente firmato) 
- la dichiarazione del titolo di accesso posseduto e l’indicazione dell’ente 

che ha rilasciato il titolo 
- eventuale lista delle pubblicazioni. 
- 1. Università che rilascia il titolo;  
- 2. tipologia di laurea – vecchio ordinamento/specialistica/magistrale;  
- 3. denominazione del corso di laurea;  
- 4. elenco degli esami con relative votazioni;  
- 5. data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di 

conseguimento del titolo (entro il 31 ottobre 2019).  
 

- I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 
2019) il titolo accademico estero (di durata almeno quadriennale) 
devono specificare nel curriculum: 

- 1. Università che rilascia il titolo; 
- 2. tipologia del titolo (almeno quadriennale) – Bachelor’s 

degree/Master’s degree 
- 3. data di conseguimento e votazione finale o data prevista di 

conseguimento (entro il 31 ottobre 2019). 
 
I candidati con titolo estero devono inoltre presentare online: 

- transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - con la 
traduzione in italiano o in inglese; 

- Diploma supplement (se posseduto). 

Progetto di ricerca (max 10 cartelle); 

 Lettere di referenze (non più di due) di docenti universitari e/o 



professionisti della ricerca italiani e internazionali; le lettere di referenze NON 
dovranno essere presentate dal candidato, ma il candidato dovrà fornire in 
fase di iscrizione gli indirizzi mail dei referenti   

 Abstract tesi di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento o 
titolo estero equivalente tradotto in italiano, inglese o francese (max 8 
cartelle) 

 certificazione, se posseduta, di conoscenza della lingua inglese di livello B2; 

 dichiarazione di accettazione di soggiorno all’estero fino a 12 mesi, come 
previsto dalle singole borse; 



L’idoneità del titolo estero (obbligatoriamente tradotto in italiano, inglese o 
francese) viene accertata dalla Commissione esaminatrice dell’esame di 
ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi 
internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento 
degli studi. 
 
La conoscenza della lingua inglese di livello B2, se non certificata, verrà 
accertata dalla Commissione esaminatrice tramite un test effettuato presso 
il centro linguistico di Ateneo, contestualmente alla prova orale. Le borse 
finanziate dalla Regione Toscana (progetto Pegaso) potranno essere 
assegnate esclusivamente a candidati che siano già in possesso della 
certificazione (lingua inglese, livello B2) o che abbiano superato il test. 
 

I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 
2019) il diploma di laurea presso un Ateneo italiano devono specificare 
nel curriculum tutti i dati sul percorso universitario e sul titolo di accesso, 
in particolare:  
1. Università che rilascia il titolo;  
2. tipologia di laurea – vecchio ordinamento/specialistica/magistrale;  
3. denominazione del corso di laurea;  
4. elenco degli esami con relative votazioni;  
5. data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di 
conseguimento del titolo (entro il 31 ottobre 2019).  
I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 
2019) il titolo accademico estero (di durata almeno quadriennale) devono 
specificare nel curriculum: 
1. Università che rilascia il titolo; 
2. tipologia del titolo (almeno quadriennale) – Bachelor’s degree/Master’s 
degree 
3. data di conseguimento e votazione finale o data prevista di 
conseguimento (entro il 31 ottobre 2019). I candidati con titolo estero 
devono inoltre presentare online: 

 transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - 
con la traduzione in italiano o in inglese; 

 Diploma supplement (se posseduto).  
 

 

Sito web di approfondimento 
http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica 

Modalità di selezione (Indicare 
quelle prescelte) 

Per le borse a tematica vincolata (progetto Pegaso), per il Curriculum 1, 
“Filologia romanza” e per il curriculum 2, “Letterature moderne”: 
1) Prova scritta
2) Valutazione titoli e progetto di ricerca 
3) Prova orale  
 
Per la borsa riservata a studenti laureati in università estere: 
1) Prova orale (di norma in modalità telematica) 

http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica


2) Valutazione titoli e progetto di ricerca 
 

Requisito di accesso Tutte le lauree magistrali 

Modalità di svolgimento delle prove Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle 
singole prove. Il punteggio minimo per l’idoneità è di 60/100. 
 
Per conseguire l’idoneità, i candidati devono ottenere almeno il punteggio 
minimo in ciascuna prova. 
Le specifiche modalità di svolgimento delle prove sono diverse per la borsa 
riservata a laureati in università straniere (cfr. oltre). 
 
PROVA SCRITTA (solo per i candidati provenienti da università italiane) 
a) Per il curriculum 1 (Filologia romanza) e per il Curriculum 2 (Letterature 
moderne): 
Partendo dall’analisi e dal commento di un testo in versi o in prosa delle 
letterature romanze medievali o della letteratura latina medievale e 
umanistica (curriculum 1), o delle letterature europee moderne (curriculum 
2), il/la candidato/a dovrà mostrare competenze storiche, filologiche, critiche 
e metodologiche. Punteggio minimo per superamento prova scritta: 25/40 
 
Il/la candidato/a potrà scegliere fra una rosa di testi appartenenti alle 
principali letterature romanze medievali e alla letteratura latina medievale e 
umanistica (curriculum 1), o alle principali letterature europee moderne e 
contemporanee (curriculum 2). 
b) Per le borse a tematica vincolata (Lessicografia web based dell’italiano 
antico): 
Un elaborato su argomenti di storia della lingua e filologia italiana, con 
particolare attenzione per le competenze lessicografiche e anche con 
riferimento ai principali strumenti digitali di uso comune nella disciplina. 
Punteggio minimo per superamento prova scritta: 25/40 
 
N.B. Le prove scritte per le borse a tematica vincolata si svolgeranno lo 
stesso giorno delle prove scritte per i Curricula 1 e 2, ma in ORARIO 
DIVERSO, al fine di consentire ai candidati di concorrere 
contemporaneamente per borse attribuite tramite due diverse graduatorie. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO DI RICERCA 
La valutazione sarà svolta dalla Commissione dopo la correzione della prova 
scritta e riguarderà i soli candidati che abbiano superato la prova scritta 
stessa. Durante la valutazione non è permessa la presenza dei candidati. 
Nella valutazione dei titoli (cv, abstract della tesi magistrale, lettera/e di 
referenze) e del progetto di ricerca, la Commissione attribuirà alle singole voci 
il seguente peso: 
- fino ad un massimo di 6 punti per Curriculum Vitae et studiorum; 
- fino ad un massimo di 15 punti per il progetto di ricerca; 
- fino ad un massimo di 4 punti per la/le lettera/e di referenze;  
- fino ad un massimo di 5 punti per l’abstract della tesi. 
Punteggio minimo per superamento valutazione titoli e progetto di ricerca: 
18/30 
 
PROVA ORALE 
La prova orale, oltre a tornare sull’elaborato scritto e a completare la verifica 
delle competenze metodologiche, verterà principalmente sulla discussione 
del progetto di ricerca. La prova orale è infatti finalizzata a verificare 
l’attitudine alla ricerca del/la candidato/a. I/Le candidati/e residenti o 
domiciliati/e all’estero, in caso di comprovata impossibilità a presentarsi per 
la data del colloquio, potranno concordare un colloquio per via telematica in 



videoconferenza. In questo caso l'Università degli Studi di Siena non assume 
la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante da 
impedimenti tecnici comunque determinatisi. La Commissione accerterà che 
siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarità dello 
svolgimento della prova (accertamento dell'identità e correttezza del 
colloquio). 
Per le borse a tematica vincolata il colloquio è volto anche a verificare la 
disponibilità ad accettare il tema di ricerca e le competenze per svolgerlo. 
Per tutti/e i/le candidati/e, la prova orale servirà anche a verificare la 
conoscenza di una seconda lingua straniera, diversa dall’inglese (a scelta 
del/della candidato/a fra il francese, il tedesco e lo spagnolo). 
Punteggio minimo per superamento prova orale: 17/30 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER LA BORSA RISERVATA A 
LAUREATI IN UNIVERSITÀ STRANIERE: 
 
PROVA ORALE 
La prova orale verterà principalmente sulla discussione del progetto di 
ricerca. La prova orale è infatti finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca 
del/la candidato/a. I/Le candidati/e concorderanno un colloquio per via 
telematica in videoconferenza. L'Università degli Studi di Siena non assume la 
responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante da 
impedimenti tecnici comunque determinatisi. La Commissione accerterà che 
siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarità dello 
svolgimento della prova (accertamento dell'identità e correttezza del 
colloquio). 
Punteggio minimo per superamento prova orale: 25/40 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO DI RICERCA 
La valutazione sarà svolta dalla Commissione dopo la prova orale e riguarderà 
i soli candidati che abbiano superato la prova orale stessa. Durante la 
valutazione non è permessa la presenza dei candidati. 
Nella valutazione dei titoli (cv, abstract della tesi magistrale, lettera/e di 
referenze) e del progetto di ricerca, la Commissione attribuirà alle singole voci 
il seguente peso: 
- fino ad un massimo di 12 punti per Curriculum Vitae et studiorum;  
- fino ad un massimo di 30 punti per il progetto di ricerca; 
- fino ad un massimo di 8 punti per la/le lettera/e di referenze;  
- fino ad un massimo di 10 punti per l’abstract della tesi. 
Punteggio minimo per superamento valutazione titoli e progetto di ricerca: 
35/60 
 
I risultati di ciascuna prova saranno affissi presso la sede del dottorato 
(Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne, 
Palazzo San Niccolò, quarto piano, Via Roma 56, Siena) e saranno pubblicati 
sul sito web del dottorato:  
http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica 

Data delle prove: 
 

Prova scritta per il Curriculum 1 (Filologia romanza) e per il curriculum 2 
(Letterature moderne): martedì 25 giugno 2019, ore 10, presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne, 
Palazzo San Niccolò, quarto piano, aule 401 e 468, Via Roma 56, Siena 
Prova scritta per le borse a tematica vincolata (Lessicografia web based 
dell’italiano antico): martedì 25 giugno 2019, ore 15.30, presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne, 
Palazzo San Niccolò, quarto piano, aula 401, Via Roma 56, Siena 
Prova orale: lunedì 8 luglio 2019, ore 10, presso il Dipartimento di Filologia e 

http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica


critica delle Letterature antiche e moderne, Sala Riunioni, Palazzo San 
Niccolò, quarto piano, Via Roma 56, Siena 
Prova orale per i candidati alla borsa riservata a studenti laureati in 
università straniere: lunedì 8 luglio 2019, ore 15.30, presso il Dipartimento di 
Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne, Sala Riunioni, Palazzo 
San Niccolò, quarto piano, Via Roma 56, Siena 

Commissione esaminatrice Presidente: 
Natascia Tonelli (Professore ordinario UNISI) 
 
Membri effettivi: 
Daniela Brogi (Professore associato UNISTRASI) 
Paola Bellomi (Ricercatore a t.d. UNISI) 
Paolo Squillacioti (Consiglio nazionale delle ricerche – OVI) 
Maria Sofia Lannutti (Professore ordinario UNIFI) 
Roberto Tagliani (Professore associato UNIMI) 
 
Membri supplenti: 
Roberto Venuti (Professore ordinario UNISI) 
Anne Schoysman (Professore ordinario UNISI) 
Pär Larson (Consiglio nazionale delle ricerche – OVI) 

 


