Allegato 8
EUROLINGUAGGI E TERMINOLOGIE SPECIALISTICHE XXXVII CICLO
Posti totali
CURRICULUM INTERNAZIONALE:
n. 4 posti con borsa;
n. 1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero;
n. 1 posto senza borsa.
CURRICULUM INDUSTRIALE
n. 2 posti riservati dipendenti delle Aziende convenzionate con il
corso:

Durata del corso
Università Estera
convenzionata per il
dottorato internazionale

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso
Obiettivi formativi

-

Plus srsl, Via Camillo Cucca, 102 (Brusciano, Napoli)

-

Confagricoltura
(Avellino)

Avellino,

via

Circumvallazione,

46

Tre anni – inizio corsi fissato per il 1 novembre 2021
Université d’Artois (Arras, Francia)
Si precisa l’obbligo per tutti i dottorandi del curriculum
internazionale con e senza borsa di un comprovato periodo di
permanenza di almeno tre mesi all’estero presso un’università
straniera o un ente di ricerca straniero.
L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/07; L-LIN/10; L-LIN/12; MGGR/02; AGR/01; IUS/13; MAT/05.
Il Corso di Dottorato internazionale in “Eurolinguaggi e
Terminologie Specialistiche”, in convenzione con l’Université
d’Artois (Arras, Francia) intende, in una prospettiva
interdisciplinare, mettere in luce il ruolo rivestito dalle lingue
europee (inglese e francese) e dalle terminologie specialistiche nel
contesto giuridico-economico, sociologico, nonché matematicofinanziario e nel settore agroalimentare con particolare riferimento
ai linguaggi settoriali. Lo sviluppo di una lingua, infatti, si misura
in base all’evoluzione del suo lessico; tale percorso segue la
comparsa di realtà nuove che comportano la creazione di
strumenti adatti a tipologie testuali sempre più composite.
Pertanto, il Corso di Dottorato affronta lo studio specialistico
delle lingue, delle culture e delle letterature europee al fine di
delineare e promuovere politiche linguistiche di impatto
internazionale, dando vita a prodotti terminologici che possano
tradursi
in
proposte
innovative
nell’ambito
della
comunicazione tecnico-scientifica.
Il Corso di Dottorato internazionale ha, tra i propri obiettivi, quelli
di: sviluppare ricerche nell’ambito della lingua e della cultura
straniera con prospettive diacroniche e sincroniche; realizzare
lavori terminologici monolingui e/o multilingui in diverse aree di
conoscenza; approfondire le conoscenze del settore di

Coordinatore
Requisiti di partecipazione

Modalità di svolgimento
delle prove
Valutazione titoli

Prova orale

applicazione nonché le competenze terminologiche necessarie al
completamento della formazione dell’esperto terminologo.
Per il curriculum industriale sono definiti obiettivi specifici, da
concordare con l’azienda convenzionata, in funzione del progetto
di ricerca da svolgere nell’ambito del corso di dottorato.
Prof.ssa Maria Giovanna Petrillo
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Tutti i tipi di Laurea vecchio ordinamento e nuovo ordinamento o
Laurea Specialistica/Magistrale o analogo titolo accademico
conseguito all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto
equivalente ai suddetti titoli accademici.
In quest’ultimo caso, se il titolo non è già stato dichiarato
equipollente al titolo di studio italiano richiesto, l’ammissione al
concorso è subordinata al riconoscimento del titolo ai soli fini
dell’ammissione al corso da parte della Commissione.
Si precisa che al Corso di Dottorato potranno accedere anche
coloro che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 ottobre
2021.
Colloquio nella lingua straniera scelta dal candidato tra inglese o
francese
Il giudizio nella prima fase è espresso in forma analitica dalla
commissione giudicatrice sulla base della valutazione dei seguenti
elementi presentati dal candidato:
- Corsi di perfezionamento, master universitari, corsi di
aggiornamento le cui finalità risultino inerenti alle tematiche del
Corso di Dottorato e/o certificazioni linguistiche di livello almeno
pari al C1: max punti 5;
- Percorsi lavorativi e/o formativi inerenti alle tematiche del Corso
di Dottorato: max punti 5;
- Pubblicazioni scientifiche in copia cartacea conforme
all’originale consegnate con la domanda i cui obiettivi risultino in
linea con le tematiche del Dottorato: max punti 5.
Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano un
punteggio di almeno 5 punti (punteggio minimo 5; punteggio
massimo: 15).
Il colloquio si terrà il giorno 22 settembre 2021 presso la sede del
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università
‘Parthenope’ di Napoli, Via Generale Parisi 13, V piano stanza
510. Il colloquio potrà avvenire anche in modalità telematica. Il
colloquio avrà ad oggetto la presentazione di un progetto di
ricerca che dovrà essere esibito esclusivamente in sede di
colloquio inerente alle tematiche del dottorato di ricerca nella
lingua scelta dal candidato, il quale dovrà dimostrare di
padroneggiare la lingua straniera scelta oltre ad avere conoscenze
di linguistica, lessicologia e terminologia. Nel corso della prova
orale verrà altresì accertata la conoscenza di almeno una seconda
lingua straniera dell’Unione Europea. Il punteggio massimo
attribuibile al colloquio è pari a 85. Il punteggio minimo per il
superamento del colloquio è di 50.

