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Presentazione del corso

01. 02. 03. 04.

Obiettivi, finalità e 

composizione di Studi 
Italianistici.

La modalità di 

ammissione al Corso: 

informazioni sul 

concorso pubblico 

annuale.

Illustrazione delle 

risorse e degli spazi che 

il Dottorato mette a 

disposizione dei propri 

allievi. 

Presentazione del sito

del Dottorato e delle

sue sezioni.

Il Corso L’ammissione Risorse e spazi Il sito



Discipline e àmbiti di ricerca

Letteratura italiana

Letteratura italiana contemporanea

Filologia medievale e umanistica

Filologia italiana

Storia della lingua

Critica letteraria

Il Corso – XXXVIII ciclo

➢ Forma giovani studiosi in grado di svolgere

autonomamente ricerche di alto profilo.

➢ Forma figure professionali con diversi possibili

sbocchi occupazionali, dall’insegnamento nella

Scuola all’inserimento nel mondo editoriale e

giornalistico, oltre a ruoli di elevata

responsabilità nei settori dell’industria culturale

e in istituzioni pubbliche o private.

➢ Offre numerose attività formative, tra corsi,

seminari e convegni, per arricchire le

conoscenze e le competenze degli allievi.

➢ Offre eventuali rapporti di co-tutela e di

internazionalizzazione per una più ampia

formazione culturale e scientifica.



Il collegio docenti

Maria Cristina Cabani
Coordinatrice

Annalisa Andreoni
Vice-Coordinatrice

20 docenti di Università italiane

(Pisa; Siena; Genova)

7 docenti di Università straniere:

Basilea

Coimbra

Digione

Erlangen-Norimberga

Montreal

Parigi

Varsavia



L’offerta formativa

Cuore dell’esperienza dottorale: il 

rapporto col supervisore.

INTERNA

TUTOR

CONVEGNI E CONFERENZE

ERPPP

INCONTRI

TRASVERSALE

Didattica interna, tenuta dai docenti del

collegio, da visiting fellows o da invitati.

Didattica trasversale, offerta dall’Ateneo,

unendo gli interessi di STEM e SSH.

English for Research Publication and
Presentation Purposes (CLI).

Momenti di incontri scientifici interni al

dottorato, come il passaggio d’anno.

Convegni e altre attività organizzate dai

dottorandi e/o dai docenti del Dottorato.



L’ammissione
Scadenza bando: 8 agosto 2022.

➢ Il calendario e le sedi delle prove, che si svolgeranno nel

periodo compreso tra il 1° e il 19 settembre 2022, sarà

pubblicato in data 19 luglio 2022 all’indirizzo

dottorato.unipi.it - “Ammissione e iscrizioni”.

➢ L’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta sarà

pubblicato all’indirizzo dottorato.unipi.it - “Ammissione e

iscrizioni” almeno 5 giorni prima della prova stessa.

https://dottorato2022.webhost1.unipi.it/
https://dottorato2022.webhost1.unipi.it/


L’ammissione

Pubblicazione entro il 30 settembre 2022. Selezione di 4 posti

con borsa, con eventuali scorrimenti (fino al 7 dicembre 2022).Graduatoria

Valutazione 
curriculum

• Valutazione del curriculum con pubblicazioni e laurea
magistrale (da conseguirsi entro il 31 ottobre 2022).

• Progetto di ricerca (max. 20mila caratteri + bibliografia).

Voto minimo: 28 su 40.

Prova scritta

• Elaborato, in lingua italiana, sulle tematiche di interesse 
del Corso: filologia, letteratura, linguistica, storia della 
lingua, critica letteraria.

Voto minimo: 21 su 30.

Prova orale

• Verifica delle conoscenze e dell’attitudine alla ricerca.

• Progetto di ricerca e breve prova (lettura e traduzione) in
lingua straniera (inglese o francese).

Voto minimo: 21 su 30.



La prova scritta

È possibile consultare tutte le tracce delle precedenti

prove scritte (dal 2007 all’anno scorso) da questa pagina.

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/selezioni/Prove-di-ammissione/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2022-2023.html
https://dottorato.unipi.it/index.php/it/selezioni/Prove-di-ammissione/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2022-2023.html


Le risorse

Il Dottorato offre agli allievi l’accesso:

• al patrimonio bibliotecario dell’Università di

Pisa (oltre un milione di volumi e, per SI,
quasi 10mila titoli di riviste);

• a oltre 160 banche dati e piattaforme

disponibili in loco o tramite VPN;

• al DDL (tramite NILDE) e al prestito

interbibliotecario (ILL);

• a due dispositivi portatili comuni (un

MacBook Air 13; un Dell Inspirion 15), oltre

che a uno scanner planetario Fujitsu SV600 e

un cavalletto Manfrotto (per le richieste, si

veda il sito).



Gli spazi

Il Dottorato offre agli allievi l’accesso:

• a 9 aule studio e sale riunioni, di cui 5 a

Palazzo Matteucci; 1 a Palazzo Scala e 3 a

Palazzo Venera.

• a 663 posti nelle biblioteche di discipline

umanistiche (Polo 6).



Il sito

https://www.fileli.unipi.it/studi-italianistici/


Il sito
Riporta al sito del Dottorato (dottorato.unipi.it), in cui sono illustrate le 

procedure per la candidatura al concorso.

Ammissione

Permette di consultare l’elenco dei docenti parte del Collegio e i loro 

recapiti; il regolamento interno; la sezione di modulistica e le FAQ.

Organizzazione

Raccoglie tutte le schede degli allievi del Dottorato a partire dal XXXI 

ciclo. Le schede sono aggiornate almeno una volta l’anno, in previsione 

del passaggio.

Dottori e dottorandi

Illustra la programmazione della didattica interna, quindi non include le 

altre occasioni di formazione offerte dal Dottorato e dall’Ateneo (corsi 

di lingua, convegni, didattica trasversale).

Didattica

Permette di restare aggiornati sulle novità (eventi, bandi) del Dottorato.

Notizie



Le FAQ

Illustra i primi passi e prova a rispondere ai principali dubbi del neo-

ammesso (procedure da seguire; tasse; contatti di riferimenti).

1. Informazioni iniziali e basilari

Illustra diritti e doveri del dottorando sotto il profilo della didattica e 

della ricerca. Indica quindi gli obblighi didattici; l’accesso a fondi specifici 

per la ricerca e altre risorse di supporto, come quelle già viste prima.

2. Didattica e ricerca

Offre linee guida per le questioni più amministrative, come i nulla osta 

(per missioni o altri incarichi); le procedure per il rimborso di attività di 

ricerca; il funzionamento di co-tutele e di periodi all’estero; etc.

3. Questioni amministrative

Una piccola sezione che indica diritti e doveri specifici per il dottorando 

del terzo anno, in particolar modo legati al conseguimento del titolo.

4. Orientamento per il terzo anno

Compilate dall’editor del sito, non sostituiscono i regolamenti e le

pagine ufficiali, ma vogliono rappresentare una guida agevole per

il dottorando. È divisa nelle quattro sezioni seguenti.



Grazie per 
l’attenzione



Altri dubbi?

• Chiedi ora!

• Consulta il sito e in particolare le FAQ.

• Contatta via email la Coordinatrice, la 

Vice-Coordinatrice o i rappresentanti:

cristina.cabani@unipi.it

annalisa.andreoni@unipi.it

riccardo.derosa@phd.unipi.it

valerio.cellai@phd.unipi.it

andrea.valentini@phd.unipi.it


