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INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA-XXX V CICLO DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CATANIA, 
EMANATO CON DECRETO DEL DECANO N. 2123 DEL 5 LUGLIO 2019

IL DECANO

• 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 istitutivo del XXXV Ciclo di dottorati di ricerca con sede amm.va presso 

l’Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto del Decano n.2123 del 5 luglio 2019;
• Visto l’allegato n. 13 al suddetto bando relativo al dottorato di ricerca in Scienze 

dell’Interpretazione;
• Tenuto conto che Part. 14, co. 1, del bando de quo fa riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti 0 

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;

• Vista la convenzione sottoscritta dal rappresentante legale della Fondazione Cesare e Doris Zipelli - 
Banca Agricola Popolare di Ragusa pervenuta in data 8 luglio 2019, relativa al finanziamento di n. 1 
posto aggiuntivo per il dottorato di ricerca in “Scienze deUTnterpretazione” -  XXXV ciclo vincolato 
alla previsione di un tema di ricerca connesso alla mediazione linguistica e da intendersi riservato a 
candidati in possesso di laurea magistrale conseguita presso la Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa;

• Considerato che occorre procedere all’opportuna integrazione dei posti per il dottorato di ricerca in 
“Scienze dell’Interpretazione” stante che quanto comunicato dalla sopracitata Fondazione è 
pervenuto successivamente alla data di emanazione del bando;

• Tutto ciò premesso;
DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerta 
del XXXV ciclo con sede amm.va Catania, emanato con D.K n. 2123 del 5 luglio 2019, viene così integra q e 
modificato:

Art. 1 All’ allegato 13, relativo al dottorato di ricerca in “Scienze deUTnterpretazione” viene ridefinit 3 
numero di posti con borsa di studio, aumentando di 1 i posti disponibili ai sensi di quanto ìndicat ) 
premessa.
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ALL. n. 13

D en om in azion e  
D ottorato d i R icerca SCIENZE DELL’INTERPRETAZIONE

Ciclo XXXV

Settore Lettere e lingue

Durata 3 anni

D ipartim en to  di 
afferenza Dipartimento di Scienze Umanistiche

Sito d ip artim ento httD://www.disum.unict.it/

C oordinatore Prof. Antonino Sichera

S e d e /i co n so c ia ta /e Nessuna

T em atiche di r icerca
Ermeneutica filosofica; Ermeneutica letteraria; Linguistica e Traduzion 
Filologia dei testi ed edizioni critiche; analisi linguistica ed ermeneutica < 
testi; Digital Humanities.
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P osti d ispon ib ili

1) Posti con borsa di studio di Ateneo: 6
2) Posti con borsa di studio finanziati dalla Fondazione “Cesare e Dot 

Zipelli” -  Banca Agricola Popolare di Ragusa: 1
Il suddetto Dosto è vincolato alla previsione di un tema di rice:

s

ca
connesso alla mediazione linguistica ed è riservato a candidati in
Dossesso di laurea magistrale conseguita Dresso la Struttura Didatt c a
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. 

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

M odalità di 
se lez ion e

1) Valutazione dei titoli
2) Colloquio

Per i candidati residenti all'estero il colloquio può essere svolto con 
modalità telematica.

Data, luogo, 
tip o log ia  e  lingua  
colloqu io

Data: 27/09/2019, h. 10.00 
Luogo: Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Tipologia: Colloquio 
Lingua: italiano

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

