Allegato 7
DOTTORATO INTERNAZIONALE IN EUROLINGUAGGI E TERMINOLOGIE
SPECIALISTICHE (XXXV CICLO)
Posti totali
n. 3 con borsa
n. 1 senza borsa
n. 2 posti riservati
Posti riservati
n. 2 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di
elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di
istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio), e precisamente n.
1 per Fattorie Garofalo Soc. Coop. e n. 1 per Acetificio Marcello
De Nigris.
Borse di studio
n. 3
Durata del corso
Tre anni
Istituzioni in convenzione
Université d’Artois (Arras, Francia)

Enti/Aziende partecipanti

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso
Obiettivi formativi

Si precisa l’obbligo per tutti i dottorandi con e senza borsa di un
periodo di permanenza di almeno tre mesi all’estero presso
l’Université d’Artois.
Le dichiarazioni di intenti degli Enti, delle associazioni e delle
Aziende interessate al Progetto sono depositate negli uffici del
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici. Tra gli Enti, le
associazioni e le Aziende interessati a collaborare con il progetto
figurano: CIREB (Coordination Internationale des Recherches et
des Études Brachylogiques), Consorzio Borgo Orefici, Consorzio
Antiche Botteghe Tessili, Azienda Agricola Zootecnica Iemma
Cesare Giulio, OndawebTv, SIDEF (Società Italiana dei
Francesisti), IMAT (Italian Maritime Academy Technologies),
Unità Terminologica (TermCoord) del Parlamento Europeo
(Lussemburgo) e, nell’ottica di rafforzare il ponte di continuità
scuola-università, il Liceo Fermi di Aversa, l’Istituto Minzoni
(Giugliano, Napoli).
L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/07; L-LIN/10; L-LIN/12;
M-GGR/02; AGR/01; SPS/09; IUS/13; MAT/05.
Il Corso di Dottorato internazionale in “Eurolinguaggi e
Terminologie Specialistiche”, in convenzione con l’Università di
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. Il Corso
affronta, dunque, 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

Coordinatore
Requisiti di partecipazione

Modalità di svolgimento
delle prove
Valutazione titoli

Prova orale

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; realizzare lavori
terminologici monolingui e/o multilingui in diversi settori;
approfondire le conoscenze del settore di applicazione nonché le
competenze terminologiche necessarie al completamento della
formazione dell’esperto.
Il Corso di Dottorato internazionale prevede un periodo di studio e
di ricerca all’estero presso l’Università convenzionata (almeno
mesi n. 3).
Carolina Diglio
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.
Colloquio e discussione di una proposta di ricerca inerenti alle
tematiche del dottorato nella lingua straniera scelta dal candidato
tra inglese o francese (punteggio minimo: 50; punteggio massimo:
85).
- Corsi di perfezionamento, master le cui finalità risultino inerenti
alle tematiche del Corso di Dottorato, e/o certificazioni
linguistiche: 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.
(punteggio minimo: 5; punteggio massimo: 15).
Data della prova con punteggio minimo per il quale la prova si
intende superata:
30 settembre 2019; punteggio minimo: 50.

