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TITOLO DI DOTTORATO (in italiano): 
STUDI CULTURALI EUROPEI / EUROPAEISCHE KULTURSTUDIEN 
 
TITOLO DI DOTTORATO (in inglese): 
EUROPEAN CULTURAL STUDIES 
 
AREE CUN 
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 
14 - Scienze politiche e sociali 

COORDINATORE 
Prof. Michele Cometa 
 

SEDE DEL DOTTORATO 
Culture e società 
Università degli Studi di PALERMO 
 

TEMATICHE DI RICERCA (in italiano ed inglese) 
 

I temi della ricerca del dottorato di ricerca internazionale in Studi Culturali 
Europei/Europäische Kulturstudien riguardano l'intero spettro di interessi degli Studi 
Culturali internazionali, sia nella loro versione anglossassone (Cultural Studies) sia nella 
loro versione austriaco-tedesca (Kulturwissenschaften). I settori disciplinari presenti nel 
dottorato rappresentano l'innesto tra problematiche di carattere sociale e lo studio delle 
forme di espressione letteraria e artistica, sia antiche sia moderne.  
In particolare il dottorato intende sviluppare tematiche che, a partire da uno studio della 
società multiculturale e multietnica – tenendo sullo sfondo i rapporti specifici tra la Sicilia e 
l'area mediterranea – consentano di approfondire aspetti della produzione letteraria ed 
artistica come le questioni di genere (Gender Studies), la cultura visuale (Visual Studies), 
l'identità culturale nell'era della globalizzazione (il rapporto locale vs globale), nonché le 
tematiche teoriche connesse alla teoria e alla storia della cultura di matrice europea 
(Kulturgeschichte, Kulturwissenschaften) sia antiche che moderne.  
Dal punto di vista metodologico il dottorato si avvale del patrimonio di discipline come la 
teoria letteraria, la comparatistica letteraria, letterature e culture del mondo antico, 
l'estetica, la geografia e l'antropologia antica e moderna. 
 
The main topics of the international Phd course in European Cultural Studies/Europäische 
Kulturstudien concern the entire spectrum of interests of international Cultural Studies both 
in their English-American and in their Austrian-German (Kulturwissenschaften) version. 
The disciplines in the course represent the link between social issues and the study of 
literary and artistic expressions, both ancient and modern. 
In particular, the doctoral program intends to develop topics that, starting from the study of 
multicultural and multiethnic societies – taking into account the specific relationships 
between Sicily and the Mediterranean area – allow to deepen aspects of literary and 
artistic production such as gender issues, visual culture, cultural identity in the era of 
globalization (local vs. global), and the theoretical themes related to the theory and history 
of European culture (Kulturgeschichte, Kulturwissenschaften). 
From a methodological point of view, the doctorate works on the patrimony of disciplines 
such as literary theory, comparative literature, literatures and cultures of the ancient world, 
aesthetics, geography and ancient and modern anthropology. 
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CURRICULA italiano ed inglese 
UNICO 

TITOLI DI ACCESSO  
(Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito 
all'estero per l'accesso al corso di dottorato) 
 
Classi di Laurea: 

LM‐1  ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA   

LM‐2  ARCHEOLOGIA   

LM‐10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI   

LM‐11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI   

LM‐14 FILOLOGIA MODERNA   

LM‐15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA   

LM‐19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI   

LM‐36 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA   

LM‐37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE   

LM‐38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE   

LM‐39 LINGUISTICA   

LM‐43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE   

LM‐45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI   

LM‐52 RELAZIONI INTERNAZIONALI   

LM‐55 SCIENZE COGNITIVE   

LM‐57 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE 

CONTINUA   

LM‐59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA   

LM‐62 SCIENZE DELLA POLITICA   

LM‐64 SCIENZE DELLE RELIGIONI  

LM‐65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE   

LM‐78 SCIENZE FILOSOFICHE   

LM‐80 SCIENZE GEOGRAFICHE   

LM‐81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   

LM‐84 SCIENZE STORICHE   

LM‐85 SCIENZE PEDAGOGICHE  

LM‐88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE   

LM‐89 STORIA DELL'ARTE   

LM‐90 STUDI EUROPEI   

LM‐92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE   

LM‐94 TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO   

 
 
Lauree v.o (e le laure specialistiche equipollenti previste dal DM 509/99): 
Comunicazione Internazionale  
Conservazione dei beni culturali  
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo  
Filologia e storia dell'Europa Orientale  
Filologie, storia e cultura dei paesi islamici 
Filosofia  
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Geografia  
Lettere  
Lingua e cultura italiana 
Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo  
Lingue e civiltà orientali  
Lingue e culture dell’Europa Orientale  
Lingue e culture europee  
Lingue e letterature orientali  
Lingue e letterature straniere  
Materie letterarie  
Musicologia  
Pedagogia  
Relazioni pubbliche  
Scienze dell’educazione  
Scienze della comunicazione  
Scienze della cultura  
Scienze e tecniche dell’interculturalità  
Scienze internazionali e diplomatiche  
Scienze politiche  
Sociologia  
Storia  
Storia e conservazione dei beni culturali  
Studi comparatistici  
Traduzione ed interpretazione  
 

PAGINA WEB DEL DOTTORATO 
 
http://www.studiculturali.it 
 
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/dottorati/studiculturalieuropeiinternazional
e 

 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

Totale posti con borsa Posti con borsa riservati a laureati all’estero Posti senza 
borsa 

Totale 
posti 

4 2 1 5 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

 
Le prove selettive si svolgeranno nel periodo 25 settembre 2017 – 10 ottobre 2017. 
Le date esatte delle prove saranno pubblicate entro il 31 luglio 2017 sul sito dottorati di ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ 

 Eventuali variazioni saranno pubblicate al medesimo link e avranno valore di notifica. 
 

1. Il colloquio su richiesta del candidato potrà essere svolto in lingua inglese (e tedesca) – Art.10 comma e) 
del regolamento 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/
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Candidati italiani o stranieri su posti ordinari 

Prova via Skype non prevista 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale Data da definire Dipartimento Culture e Società, aula multimediale, 
ed. 15, piano VII  

 
 

Candidati laureati all’estero su posti riservati  
Prova via Skype opzionale 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale Data da definire Dipartimento Culture e Società, aula multimediale, 
ed. 15, piano VII  

Contatto Skype 
(obbligatorio) 

studi culturali europei 
 

 


