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CONVEGNI, INCONTRI, SEMINARI
22.-23. November 2013: Deutsche Varietäten im mehrsprachigen Raum: Sprachwissen
und –gebrauch als Gegenstand in Ausbildung und Weiterbildung
Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 1, Raum D 1.01 - Organisation: Die Fakultät für
Bildungswissenschaften und das Kompetenzzentrum für Sprachen an der Freien
Universität Bozen in Zusammenarbeit mit der Sprachstelle am Südtiroler Kulturinstitut Tagungsleiter: Annemarie Saxalber und Christian Schwarz.
Per maggiori dettagli:
www.unibz.it/de/public/research/languagestudies/default.html

PUBBLICAZIONI
- Valentina Russo, Le lingue estere. Storia, linguistica e ideologia nell'Italia fascista.
Prefazioni di Norbert Dittmar e Alberto Manco. Aracne Editrice, Roma 2013
ISBN: 978-88-548-6250-0
Il libro tratta degli intrecci politico-culturali connessi alle scienze del linguaggio nell'Italia fascista e
post-fascista e del forte legame con la Germania, proponendo l'analisi della rivista divulgativa Le
lingue estere (1934-1950). La concezione relativa a lingua, linguaggio, linguistica e didattica delle
lingue nei due Paesi viene indagata attraverso l'analisi di numerosi articoli teorici e corsi di lingua
tedesca per autodidatti proposti da Le lingue estere.

http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854862500.pdf
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854862500-detail.html
- Maria Carolina Foi, La giurisdizione delle scene. I drammi politici di Schiller, Quodlibet,
Macerata-Roma 2013, 240 pp.
http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=2144

BANDI E CONCORSI
Dottorato in Filosofia e Scienze dell'Uomo
Università degli Studi di Milano
Durata 3 anni - 6 posti di cui 5 coperti con borsa
Gli ultimi sviluppi in filosofia e nelle scienze umane rendono forte l’esigenza di un percorso
di studi superiori del tutto nuovo, volto a integrare le competenze richieste da ricerche
teoriche e sperimentali in discipline quali antropologia, sociologia, geografia, linguistica,
psicologia e scienze cognitive, teoria e critica delle arti con le conoscenze messe a
disposizione dell’indagine filosofica in tutta la ricchezza delle sue manifestazioni, storiche
e teoriche. Il Dottorato in Filosofia e Scienze dell’Uomo si propone di rispondere a questa
esigenza e ha l’obiettivo di diventare il principale centro di attrazione in Italia per la
formazione nell’ambito dei rapporti tra le scienze filosofiche, cognitive, linguistiche,
antropologiche, del territorio e sociali, nonché un importante attore di ricerca a livello
europeo. Bando e modulistica: http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/68549.htm

Il termine per la consegna della domanda di ammissione è il 29 novembre 2013
Per maggiori dettagli:
http://www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/scuola-di-dottorato
Dottorato in Studi letterari, linguistici e storici
Università degli Studi di Salerno
Durata 3 anni - 10 posti di cui 5 coperti con borsa
Il termine per la consegna della domanda di ammissione è il 29 novembre 2013
Per maggiori dettagli:
http://www.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/11336




Confederazione Svizzera: borse d’eccellenza 2014-2015
Attraverso la Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS) la
Confederazione svizzera offre ai ricercatori stranieri diversi tipi di borse:
borse universitarie di ricerca (università svizzere, politecnici federali e scuole
universitarie professionali);
borse artistiche (conservatori e accademie di belle arti, solo per un numero ristretto
di Paesi).
Queste borse permettono ai ricercatori di tutte le discipline di proseguire le proprie ricerche
di dottorato o post-dottorato all'interno delle scuole universitarie svizzere riconosciute dallo
Stato. Scadenza: 20 Dicembre 2013
Per maggiori dettagli:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01828/01912/index.html?lang=it
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