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Bando di concorso per 1 posizione dottorale
all’interno del progetto

At the intersection between acoustic phonetics and information structure.
An empirical investigation on the phonetic realization of vowel length
in three Ligurian dialects

A partire dal primo giugno 2018, presso l’Istituto di Romanistica dell’Università di Zurigo, sarà avviato il
progetto quadriennale At the intersection between acoustic phonetics and information structure, diretto dal
Prof. Lorenzo Filipponio e finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNS; delibera n.
100015_178932/1).
Il progetto sarà incentrato sull’analisi sperimentale della relazione fra fonetica acustica e struttura
dell’informazione, con particolare riguardo al rapporto tra realizzazione fonetica della lunghezza vocalica e
diversi tipi di fuoco. I tre dialetti selezionati (genovese, portorino e ventimigliese), in virtù delle differenze
relative allo status fonologico della lunghezza vocalica, offrono le condizioni ideali per uno studio
dell’intersezione fra pragmatica e fonetica acustica in grado di apportare un contributo rilevante non solo alla
linguistica romanza, ma anche all’attuale ricerca tipologica.
A tal proposito, è prevista la selezione e l’impiego di 1 dottorando/-a che, parallelamente all’impegno
settimanale sul progetto, sarà chiamato/-a a redigere una tesi in linguistica italo-romanza incentrata –
preferibilmente – sulla fonetica e/o altri aspetti strutturali dei dialetti di area ligure.
Mansioni specifiche
Oltre a prendere parte a tutte le fasi del progetto e a redigere la propria tesi dottorale, il/la collaboratore/-trice
selezionato/-a sarà coinvolto/-a nella pianificazione e nella realizzazione degli esperimenti di produzione e
percezione e parteciperà a tutte le inchieste sul campo nonché all’analisi dei dati. Il/la dottorando/-a sarà inoltre
chiamato/-a a contribuire alle attività di disseminazione dei risultati scientifici (articoli, partecipazione a
convegni, organizzazione di workshop). In ciò sarà assistito/-a dal direttore del progetto e dal ricercatore
postdottorale, Dr. Davide Garassino, che lo/la affiancherà.
Durata del contratto e salario
Il contratto, che avrà durata quadriennale, prevede una retribuzione al 60% (circa 25 ore di lavoro
settimanali); lo stipendio annuo lordo ammonterà a 48.915 franchi svizzeri (media sui quattro anni), vale a
dire a quanto previsto dal FNS per le posizioni dottorali (maggiori informazioni alla pagina
http://www.uzh.ch/en/about/work/facts/salary.html, nel documento SNF bandwiths for doctoral candidates).
Studenti interessati
Il bando è rivolto sia a studenti/-esse in possesso di un diploma di laurea (o in grado di conseguirlo entro il
31 maggio 2018), sia a dottorandi/-e privi/-e di borsa di studio e di età inferiore a 30 anni che stiano
conducendo un lavoro di tesi su argomenti affini a questo progetto.
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Requisiti
Il/la candidato/-a ideale possiede (o sta per conseguire) un titolo di laurea magistrale (master) in linguistica
italiana o generale e può vantare un percorso di studi grazie al quale assomma competenze in linguistica
generale, fonetica/fonologia e dialettologia (le nozioni di pragmatica e struttura dell’informazione,
necessarie alle attività del progetto, potranno essere acquisite in corso d’opera sotto la supervisione
del ricercatore postdottorale).
Oltre alla propensione al lavoro scientifico, sono richieste capacità organizzative e disponibilità alla mobilità,
essendo previsti una cotutela fra Zurigo e Berlino, brevi soggiorni di ricerca presso i partner internazionali del
progetto (in Italia e in Germania) e campagne d’inchiesta nel Ponente ligure.
È richiesta un’ottima conoscenza dell’italiano e una buona conoscenza dell’inglese (almeno di livello B2). È
altresì imprescindibile la disponibilità immediata ad apprendere il tedesco, quando non già conosciuto.
Il/la candidato/a possiede flessibilità, propensione a lavorare in gruppo e capacità critiche e autocritiche.
Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo filippon@rom.uzh.ch entro il 10 maggio 2018, indicando in
oggetto “Candidatura progetto FNS”. Oltre al proprio CV, sarà necessario allegare:
- una lettera di motivazione;
- il certificato di laurea e degli esami sostenuti;
- una versione elettronica delle proprie tesi di laurea (triennale (bachelor), ove prevista, e specialistica
(master)) e delle eventuali pubblicazioni scientifiche.
Potrà essere inoltre facoltativamente allegata una lettera di referenza del proprio relatore di tesi.
Selezione
I/le candidati/-e con i profili ritenuti più adatti saranno invitati/-e a sostenere un colloquio (via skype) che si
terrà entro il 25 maggio 2018. In quell’occasione verranno testate le loro attitudini e conoscenze nell’ambito
della linguistica e della dialettologia italiana.
Contatti e informazioni
In caso di necessità di ulteriori informazioni si prega di scrivere un messaggio all’indirizzo elettronico
sopraindicato.
Lorenzo Filipponio
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