
 
 
 
 

        Decreto prot. 13925/I/003 
          
           

IL RETTORE 
   
 
 VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 22.3.2004, punti 6 e 8, e del Consiglio 
di Amministrazione del 23.3.2004, punto 9, che hanno espresso parere favorevole in 
merito ai Regolamenti interni dei Corsi dei dottorati di ricerca istituiti presso questo Ateneo; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 13 che 
disciplina la modalità di emanazione dei regolamenti interni; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Sono emanati i Regolamenti interni dei Corsi dei dottorati di ricerca di seguito 
elencati e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante: 
 

1) Psicologia clinica 
 
2) Letterature euroamericane 

 
3) Antropologia ed epistemologia della complessità 

 
4) Marketing e commercio elettronico per le strategie d’impresa 

 
5) Tecnologie per l’energia e l’ambiente 

 
6) Metodi computazionali per le decisioni e previsioni economiche e finanziarie 

 
7) Teoria e analisi del testo 

 
8) Economia e management della tecnologia     

 
Art. 2 

 
Il presente decreto viene affisso all’Albo di Ateneo ed entra in vigore con 

decorrenza immediata . 
 
 
Bergamo, 2.8.2004 
     

                            IL RETTORE 
                        F.to  Prof. Alberto Castoldi  
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
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DOTTORATO DI RICERCA IN LETTERATURE EUROAMERICANE 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
 
1. Denominazione 
Corso di Dottorato in Letterature euroamericane per la preparazione e la formazione scientifica di giovani 
laureati secondo quanto stabilito dal D.M. 224 del 30.4.99. 
 
2. Natura del Corso 
L’Università degli Studi di Bergamo è sede unica del Corso di Dottorato in Letterature euroamericane.  
 
3. Dipartimento afferente e Dipartimenti coinvolti nell’organizzazione 
Il corso afferisce organizzativamente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate. 
Concorre all’organizzazione del Dottorato il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della comunicazione e 
degli studi culturali dell’Università di Bergamo. 
 
4. Aree scientifico-disciplinari e relativi Settori scientifico-disciplinari coinvolti 
Area 10 – Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche 
L-FIL-LET/09  Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10  Letteratura italiana 
L-FIL-LET/15  Filologia germanica 
L-LIN/03  Letteratura francese 
L-LIN/05  Letteratura spagnola 
L-LIN/06  Lingua e letterature ispano-americane 
L-LIN/10  Letteratura inglese 
L-LIN/11  Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13  Letteratura tedesca 
L-LIN/21  Slavistica 
 
5. Durata del Corso 
Il Corso di Dottorato in Letterature euroamericane avrà durata triennale. 
Anno accademico di inizio: 2004/2005 
 
6. Requisiti per la partecipazione al Corso 
Alle prove di ammissione al Corso di Dottorato in Letterature euroamericane possono partecipare, senza 
limiti di età e cittadinanza coloro che risultano in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento 
precedente alla riforma sull’autonomia didattica universitaria, o di laurea specialistica ovvero analogo titolo 
accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dall’autorità accademica. 
 
7. Linee di ricerca del Corso 
Il Corso di Dottorato in Letterature euroamericane si propone la formazione di nuovi studiosi in grado di 
sviluppare, attraverso approcci critico-metodologici approfonditi, gli studi delle letterature euroamericane nei 
loro aspetti storico-letterari, estetici e culturologici.  
Il corpo docente del dottorato offre il necessario supporto non solo sul piano delle competenze, ma anche 
per ciò che riguarda i percorsi individuali. 
 
8. Ordinamento del Corso 
Il Corso di Dottorato in Letterature euroamericane ha per scopo il raggiungimento degli obiettivi formativi 
sopra elencati, orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici 
o soggetti privati (art. 2, comma 3 lettera e) DM. 224/99). 
Il percorso di studio del Corso di Dottorato in Letterature euroamericane sarà articolato in momenti collettivi e 
individuali (attività didattica prevista, insegnamenti specifici per il dottorato, insegnamenti mutuati da corsi di 
laurea, cicli seminariali): 
I momenti collettivi comprendono: 

a) la partecipazione a un seminario didattico che si rinnova di anno in anno, intorno a un tema.  
b) la partecipazione a conferenze e a convegni, che offrono la possibilità di approfondire le 

problematiche inerenti al Dottorato.  
Lo studio individuale ruota intorno al progetto di ricerca con cui i dottorandi sono stati ammessi al corso, e 
che deve portare all’elaborazione di una tesi. Ogni dottorando s’incontra periodicamente (in genere una volta 
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al mese) con il supervisore designato dal Collegio dei Docenti, al fine di verificare la direzione e gli sviluppi 
della propria ricerca. 
Il percorso triennale prevede che, al termine del I anno di corso, i dottorandi presentino almeno una parte 
iniziale della tesi, da cui risulti l’approfondimento del progetto di ricerca e un consolidamento 
dell’impostazione. A partire dal II anno si richiede ai dottorandi di valutare la possibilità di inserirsi nelle 
attività di tutorato, ed eventualmente di collaborare all’attività didattica, accordandosi con i docenti della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bergamo. Il III anno è  imperniato sull’elaborazione conclusiva 
della tesi, mentre continua la partecipazione alle attività formative generali. 
Il Collegio dei Docenti valuterà, di volta in volta, l'opportunità che i dottorandi  svolgano attività formative e di 
ricerca in altre Università italiane o straniere. 
 
Il periodo massimo di formazione all’estero non potrà superare la metà della durata effettiva del corso, 
secondo la normativa vigente.  
 
L’attività didattica e di ricerca si svolgerà prevalentemente presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Possono inoltre essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, italiani o stranieri. 
 
9. Modalità di monitoraggio degli sbocchi lavorativi per i dottorandi 
Si intende elaborare un sistema di osservazione degli sbocchi professionali dei dottorati.. 
 
10. Sistemi di valutazione della formazione dei dottorandi 
I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò preposti dal Collegio 
Docenti, fatta salva la disponibilità dell’intero Collegio a collaborare e la possibilità di avvalersi di 
competenze esterne al Collegio. 
 
11. Strutture operative e scientifiche utilizzabili  
La sede amministrativa assicura la disponibilità di aule, laboratori, computers e biblioteche nella misura 
necessaria al corretto svolgimento del corso. 
 
12. Risorse umane disponibili  
- Sede amministrativa 
La sede amministrativa mette a disposizione le risorse di personale tecnico-amministrativo necessarie alla 
regolare organizzazione del corso afferenti alla Segreteria del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Comparate, all’Ufficio Rettorato e Programmazione e all’Ufficio Reclutamento. 
Assicura inoltre la disponibilità dei docenti in servizio nei settori di interesse del corso.  
 
13. Collaborazioni con strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che consentano ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative (art. 2, comma 3 lettera d) 
D.M. 224/99)  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage presso strutture pubbliche o 
private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 


