
 

   
 

 

 

INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA–XXXVII CICLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, 
EMANATO CON D.R. N. 2152 DEL 29 GIUGNO 2021  
 

IL RETTORE 

 Visto il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;  

 Visto il vigente Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; 

 Visto il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXXVII ciclo 
dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021; 

 Visto l’allegato n. 14 al suddetto bando relativo al dottorato di ricerca in Scienze dell’interpretazione; 

 Tenuto conto che l’art. 14, co. 1, del bando de quo fa riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni - resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell’Università www.unict.it 
(sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Dottorati di ricerca) - qualora il numero dei 
posti con borsa di studio e, correlativamente, dei posti senza borsa di studio venga aumentato a seguito 
di finanziamenti disponibili dopo l’emanazione del bando medesimo purché nel rispetto dei termini di 
scorrimento delle graduatorie; 

 Visto il Regolamento di partecipazione al progetto “Dottorati in Discipline Umanistiche – 37° ciclo – 
A.A. 2021-2022” promosso dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e pervenuto all’Area della Didattica 
con nota mail del 04/06/2021; 

 Vista la nota mail del 15/07/2021 con la quale la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus comunica di aver 
selezionato il progetto dal titolo “Populismo e Social Media: l’uso dei social network nella comunicazione 
politica contemporanea”, presentato dall’Università degli Studi di Catania per il dottorato di ricerca in 
Scienze dell’Interpretazione – ciclo XXXVII nell’ambito dell’iniziativa “Dottorati in discipline 
umanistiche – 37° ciclo – A.A. 2021/2022”; 

 Vista la nota mail del 12/10/2021 con la quale, in ossequio a quanto previsto all’art. 3.2. del Regolamento 
di partecipazione al progetto di che trattasi, l’Ufficio Dottorato di Ricerca ha trasmesso alla Fondazione 
Intesa Sanpaolo Onlus i dati relativi al candidato selezionato dal Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca in Scienze dell’interpretazione – ciclo XXXVII quale assegnatario della borsa finanziata dalla 
citata Fondazione, corrispondente al 12° classificato della graduatoria di merito del menzionato 
dottorato con n. 72619846 (D.R. n. 3660/2021); 

 Vista la nota mail del 29/10/2021 con la quale la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha confermato 
l’assegnazione della borsa di studio finanziata nell’ambito dell’iniziativa “Dottorati in Discipline 
Umanistiche – 37° ciclo – A.A. 2021-2022” al candidato corrispondente al 12° classificato della 
graduatoria di merito del menzionato dottorato con n. 72619846 (D.R. n. 3660/2021); 

 Considerato che occorre procedere all’opportuna integrazione dei posti per il dottorato di ricerca in 
“Scienze dell’interpretazione” stante la sopravvenuta disponibilità di borse di studio aggiuntive; 

 Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, 
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato 
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso 
decreto; 

 Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa, il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 
XXXVII ciclo con sede amm.va Catania, emanato con D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021 ed integrato con D.R. n. 2299 
dell’8 luglio 2021, viene così integrato e modificato: 
 
 
 
 
Art. 1 All’ allegato 14, relativo al dottorato di ricerca in “Scienze dell’interpretazione”, viene ridefinito il numero 

di posti con borsa di studio, aumentando di 1 i posti disponibili ai sensi di quanto indicato in premessa. Il 
posto aggiuntivo, finanziato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus nell’ambito dell’iniziativa “Dottorati 
in Discipline Umanistiche – 37° ciclo – A.A. 2021-2022”, è assegnato al candidato con codice 72619846, 
12° classificato nella graduatoria di merito del citato dottorato di ricerca (D.R. n. 3660/2021).  
 

http://www.unict.it/


  

 

 

Art. 2 L’Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione della 
borsa di studio e ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore del candidato con codice 
72619846, 12° classificato nella graduatoria di merito del citato dottorato di ricerca in Scienze 
dell’interpretazione – ciclo XXXVII (D.R. n. 3660/2021) e  beneficiario della borsa di studio 
finanziata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus nell’ambito dell’iniziativa “Dottorati in Discipline 
Umanistiche – 37° ciclo – A.A. 2021-2022”,  se in regola con versamento delle tasse e dei contributi.  
Il pagamento della borsa di studio decorre a partire dal 01/12/2021 e per una durata di trentasei (36) 
mesi dalla suddetta data. Il pagamento va effettuato utilizzando il finanziamento trasmesso dalla 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.  
  

Art.3  Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n.45 
del 08 febbraio 2013 e nel Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di 
Ricerca nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 
 

 
 
 
 
CATANIA, lì ………………… 

Prof. Francesco Priolo 
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ALL. n. 14 
 
 

Denominazione 
Dottorato di Ricerca 

SCIENZE DELL’INTERPRETAZIONE  

Ciclo XXXVII 

Settore Lettere e Lingue 

Durata 3 anni  

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze Umanistiche  

Sito dipartimento  http://www.disum.unict.it/  

Coordinatore  Prof. Antonino Sichera 

Sede/i consociata/e Nessuna  

Tematiche di ricerca  
Ermeneutica filosofica; Ermeneutica letteraria; Linguistica e Traduzione; 
Filologia dei testi ed edizioni critiche; analisi linguistica ed ermeneutica dei 
testi; Digital Humanities. 

Posti disponibili 

1) Posti con borsa di studio di Ateneo: 6 
2) Posti con borsa di studio finanziati da Fondazione Intesa San Paolo 

nell’ambito dell’iniziativa “Dottorati in Discipline Umanistiche” – 37° ciclo 
– A.A. 2021/2022”: 1 
Tema di ricerca: Populismo e Social Media: l’uso dei social network nella 
comunicazione politica contemporanea 

3) Posti senza borsa di studio: 1 
TOTALE: 8 

Modalità di selezione 
1) Valutazione dei titoli 
2) Prova orale (da poter effettuare anche in via telematica)a  

Data, luogo, tipologia e 
lingua della prova orale 

Data: 27/09/2021. h. 9:30. 
Luogo: locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
Tipologia della prova:  
- Discussione del progetto di ricerca 
- Conoscenza generale delle tematiche della Laurea in possesso del 

Candidato e delle tematiche attinenti il Dottorato 
- Conoscenza della lingua inglese 
 
Lingua: italiano (inglese per i candidati stranieri) 
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