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Bando di concorso  
per l’impiego di due dottorande/-i (2 x 60%) 

nell’ambito del progetto 
The Zurich database of agreement in Italo-Romance 

 
Il 1 Ottobre 2015, presso la cattedra di Linguistica romanza - Linguistica storica italiana 
dell’Università di Zurigo, sarà avviato il progetto triennale The Zurich database of agreement 
in Italo-Romance, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica. 

Il progetto è coordinato dal Prof. Michele Loporcaro e si avvale della collaborazione in qualità di 
consulenti dei Professori Greville G. Corbett (Surrey Morphology Group, University of Surrey), 
Jürg Fleischer (Philipps-Universität Marburg) e Anna M. Thornton (Università dell’Aquila). 
Obiettivo del progetto è costituire una banca dati che illustri i fenomeni di accordo in sei varietà 
italo-romanze non-standard (dalle Marche alla Sicilia alla Sardegna), che presentano elementi 
interessanti non ancora adeguatamente documentati e indagati. 

A tal proposito è previsto l’impiego di due dottorande/-i, ciascuna/-o con un impegno 
settimanale del 60%. Con l’obiettivo di redigere parallelamente una tesi incentrata sull’accordo 
in una delle varietà in esame, ogni candidato vincitore della selezione lavorerà in tutte le fasi del 
progetto (raccolta dati in inchieste sul campo, trascrizione, annotazione, estrazione) sulla 
varietà da lui scelta, e, per sviluppare comparativamente la sua analisi, condurrà l’annotazione 
di due altre varietà. 

Gli interessati – sia studenti che abbiano completato o completeranno gli studi universitari 
(Laurea Magistrale) entro il 31 luglio 2015, sia dottorandi senza borsa con progetti di ricerca 
tematicamente affini al progetto – dovranno inviare la loro candidatura per e-mail all’indirizzo: 
renatarita.bernasconi@rom.uzh.ch. Ai candidati si richiede una formazione in linguistica italiana 
e linguistica generale e buona conoscenza della lingua inglese (lingua in cui sarà redatto il 
database). Costituirà titolo preferenziale l’aver già esperienza di inchieste dialettali sul campo. 

Termine per la presentazione delle candidature è il 10 maggio 2015.  

Oltre al proprio CV, sarà necessario allegare: 

-‐ il certificato di laurea (se già conseguita) e degli esami sostenuti; 
-‐ una versione elettronica sia delle proprie tesi di laurea – triennale (bachelor) e 

specialistica (master) –, sia di ogni eventuale pubblicazione scientifica; 
-‐ una lettera di referenza da parte del proprio relatore di tesi. 

I candidati con i curricula ritenuti più adatti saranno invitati a sostenere un colloquio orale, in 
praesentia o via skype, che si terrà entro giugno 2015. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare via e-mail la Dr. Tania Paciaroni 
(paciaron@rom.uzh.ch). 

 
Prof. Dr. Michele Loporcaro 


