
SEDE
PROMOTOR

E

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche 

richieste

conoscenze 

informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

Centre d'Analyse des 

Rhétoriques Religieuses 

de l'Antiquité - Université 

de Strasbourg 

Abbamonte 

Giancarlo

TRIENNIO DEL 

DOTTORATO IN 

FILOLOGIA

PROGETTO DI RICERCA NELL'AMBITO 

DELLA FILOLOGIA CLASSICA GRECA E 

LATINA  (SECC. IX a.C. - XVI d.C.), 

COMPATIBILE CON LE LINEE DI RICERCA 

DEL C.A.R.R.A. (CENTER FOR ANALYSIS 

OF RELIGIOUS RHETORICS OF 

ANTIQUITY)

FRANCESE A2/B1 - 

INGLESE B2

AMBIENTE WINDOWS - 

AMBIENTE MAC
2 (3 mesi)

Linguedo Gmbh - 

Francoforte 

Bongo 

Giancarmine

LM in Lingue e 

Letterature Moderne 

Europee

Conoscenza della linguistica del tedesco 

(titoli preferenziali: tesi di laurea triennale 

in linguistica tedesca o didattica della 

lingua tedesca, possesso di una 

certificazione linguistica del tedesco di 

livello C1)

Tedesco C1
Conoscenze di base; 

pacchetto Office

3 - supporto 

corsi di 

lingua 

tedesca - 6 

mesi

Gli studenti devono 

inviare CV e 

sostenere colloquio 

via Skype a 

richiesta della 

Linguedo

Linguedo Gmbh - 

Francoforte 

Bongo 

Giancarmine

Iscrizione a un CdS 

Magistrale del DSU

Elevate competenze nelle lingue 

tedesca e inglese, sia scritte che 

parlate

Tedesco e inglese 

B2 (per questo 

profilo sono 

richieste entrambe 

le lingue)

Conoscenze di base; 

pacchetto Office

2 - interviewer 

- 6 mesi

Gli studenti devono 

inviare CV e 

sostenere colloquio 

via Skype a 

richiesta della 

Linguedo

Linguedo Gmbh - 

Francoforte 

Bongo 

Giancarmine

Iscrizione a un CdS 

Magistrale del DSU 

(tesisti interessati a 

metodi di 

apprendimento)

Progetto di tesi legato 

all'apprendimento e 

all'insegnamento delle lingue

Inglese B1/B2
Conoscenze di base; 

pacchetto Office

1 - sviluppo e 

miglioramento 

dei corsi di 

lingua - 6 mesi

Gli studenti devono 

inviare CV e 

sostenere colloquio 

via Skype a 

richiesta della 

Linguedo

Anda Sprachschule - 

Berlino

Bongo 

Giancarmine

LM in Lingue e 

Letterature Moderne 

Europee

Buona conoscenza della lingua 

tedesca
Tedesco B1

Conoscenze di base; 

pacchetto Office
1 (6 mesi)
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SEDE
PROMOTOR

E

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche 

richieste

conoscenze 

informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

Centre de recherche 

RIRRA 21 - Université 

Paul-Valery Montpellier 3

Disegni Silvia

LM in Lingue e 

Letterature Moderne 

Europee

Competenze nelle discipline 

linguistiche, in particolare 

francese e, in seconda istanza 

inglese

Francese/inglese 

B1

Conoscenze di base; 

pacchetto Office
3 (4 mesi)

Laboratoire Parole et 

Langage (LPL) - CNRS - 

Aix en Provence 

Dovetto 

Francesca

Iscrizione dal I anno 

della Laurea 

magistrale in 

Filologia, letterature 

e civiltà del mondo 

antico, in Lingue e 

letterature moderne 

europee. 

Preferenza per tesi in Glottologia 

e linguistica.

Buone conoscenze di linguistica 

teorica e generale, con particolare 

attenzione ai livelli di analisi 

fonetico, sintattico-lessicale e 

semantico-pragmatico. 

Conoscenze di base nell'ambito 

della linguistica dei corpora di 

lingua parlata, normale e 

patologica.

Conoscenza dei principali 

meccanismi linguistici della 

Intensità (intesa come 

modificazione della forza 

illocutoria degli atti linguistici 

nello scambio comunicativo) nelle 

direzioni dell'attenuazione e del 

rafforzamento.

Inglese A/2 - 

Francese (lettura e 

comprensione di 

testi scritti)

Conoscenze di base; 

pacchetto Office
2 (3 mesi)
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