ALLEGATO “A”

FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
(DI.S.C.LI.C.)

Programma di ricerca
“Un approccio interculturale all’oggettività e al punto di vista nei testi specialistici: prospettive linguistiche e
traduttive”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il Ricercatore sarà impegnato nello svolgimento di un’indagine sulla
personalizzazione–depersonalizzazione dell’autore negli articoli scientifici. Verrà effettuato uno studio
(interculturale inglese-italiano) su un corpus di testi accademici di linguistica, psicologia, diritto ed
economia, utilizzando da prima i metodi della linguistica dei corpora, ed in un secondo momento, l’analisi
stilistica, onde identificare i tratti salienti dei testi rispetto al posizionamento dell’autore e,
conseguentemente, del lettore. Lo studio avrà una ricaduta didattica, sia contenutistica, sia metodologica.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa e
tutoriale, su argomenti inerenti il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 con particolare riferimento
all’ambito dei linguaggi specialistici.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 120
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nel campo della lingua e letteratura inglese.
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FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
(DI.S.C.LI.C.)

Programma di ricerca
“La rappresentazione della società nelle opere letterarie scandinave tra il XIX e il XX secolo”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche.

DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato nella selezione di un corpus di testi
significativi in merito all’oggetto della ricerca e rappresentativi di diversi generi letterari (per es. romanzi,
racconti, poesie, opere teatrali, letteratura per ragazzi), di differenti aree di provenienza (Svezia, Danimarca,
Norvegia, Islanda) e di determinati periodi storici ( l’ultimo ventennio del sec. XIX, i primi decenni del sec.
XX, il periodo fra le due guerre mondiali), per poi procedere all’analisi (separata e/o comparativa) di tali
opere sotto gli aspetti tematici e stilistici.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa e
tutoriale, su argomenti inerenti il settore scientifico disciplinare L-LIN/15 con particolare riferimento
all’ambito letterario.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 300
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito delle Lingue e letterature scandinave.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE OFTALMOLOGIA E GENETICA (DINOG)

Programma di ricerca
“Tecniche di indagine per la valutazione precoce del disturbo cognitivo lieve”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato in attività che riguardano la raccolta dati
relativa alla funzionalità cognitiva di pazienti con alterazioni cognitive, riferite o documentate; si occuperà
dell’archiviazione e dell’Elaborazione post processing delle immagini acquisite con metodiche SPECT e/o
PET. Il ricercatore sarà inoltre impegnato nell’analisi dei dati mediante programmi statici specifici per la
valutazione delle relazioni tra funzionalità cognitiva e quella cerebrale valutata con le metodiche sopra
indicate.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
nel campo delle metodiche di diagnosi precoce e avanzata del declino cognitivo; l’imaging funzionale nelle
malattie degenerative cerebrali; la correlazione tra neuro immagini e perfusionali e metaboliche e funzioni
cognitive. Il ricercatore dovrà seguire gruppi di studenti in esercitazioni o svolgimento di attività didattica
elettive.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: fino a un massimo di 350 ore

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito
equipollente o del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito
neuropsicologica ed elaborazione delle neuro immagini, derivanti da
metabolici cerebrali, relative al sistema nervoso centrale.
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