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Area 10 (Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche) S.C. 10/L1 (lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana) SSD L-LIN/10 (Letteratura Inglese) Titolo del Progetto in italiano  Donne al confine: attraversamenti razziali, sessuali e geopolitici nella letteratura anglofona africana contemporanea 
Titolo Progetto in inglese Women at the edges: racial, sexual and geopolitical border crossing in contemporary Anglophone literature from Africa Descrizione dell’assegno in Italiano In un contesto caratterizzato da tensioni culturali prodotte dalla crescente labilità di confini territoriali e politici, i soggetti storicamente subalterni occupano posizioni particolarmente vulnerabili. Ciò vale soprattutto per le donne di origini africane, la cui vulnerabilità è stata rappresentata da vari scrittori postcoloniali. Il progetto di ricerca si pone come obiettivo precipuo l’investigazione dei cambiamenti nei ruoli delle donne un tempo colonizzate, soggette al Neocolonialismo e protagoniste della diaspora che compaiono nella narrativa di scrittori africani anglofoni contemporanei, rappresentate nell’atto di attraversare pericolosi confini sia geografici che socio-politici, e intente a reinventare territori costruiti in passato con processi violenti di mappatura. Sulla base di teorie di gender, postcoloniali e filosofiche, il progetto mira ad esplorare le opere di autori contemporanei di origine africana, e ad analizzare la loro concettualizzazione di confini identitari e socio-politici. Oggetto principale dell’analisi sarà la rappresentazione letteraria della condizione di donne africane contemporanee in un mondo globalizzato in cui le relazioni tra margini e centro, confini e spazi interstiziali, necessitano di continue rinegoziazioni. Descrizione dell’assegno in Inglese In a context characterized by cultural tensions originated by the increasing volatility of what were once perceived as fixed territorial and political boundaries, historically subaltern subjects occupy particularly vulnerable positions. This is especially true of women from Africa, whose vulnerability has been represented by various postcolonial authors. The main objective of the present research project is to investigate the changing roles of once colonized, neo-colonized and diasporic women in contemporary literature by African Anglophone writers, as they navigate dangerous borders of both geographical and socio-political nature, and try to reinvent territories that have so far been violently constructed through mapping. Drawing on gender, postcolonial and philosophical theories, the project aims at exploring the works of contemporary authors from Africa, and at analysing their conceptualization of 
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identity and socio-political borders. A main focus of analysis will be the literary representation of the condition of contemporary African women living in a globalized world in which relations between margins and centre, edges and in-between spaces, need to be constantly renegotiated. 
Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 

DIPARTIMENTO di LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Mariaconcetta COSTANTINI Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 ANNUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Magistrale nella classe LM37 o laurea di vecchio ordinamento in Lingue e Letterature Straniere  ______________________________________________________________________________________________________  ottima conoscenza della lingua inglese; titolo di Dottore di Ricerca (PhD) con tesi di dottorato svolta nell’ambito dello SS-D L-LIN/10; attestate esperienze di studio/ricerca/perfezionamento presso istituzioni universitarie estere, anche in assenza di contratti, borse di studio o incarichi. RISULTATI ATTESI pubblicazioni scientifiche connesse al progetto di ricerca;  organizzazione di e partecipazione come relatore a convegni scientifici/giornate di studi/seminari su temi connessi al progetto di ricerca. Area 11 Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche S.C. 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della Scienza 
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Titolo del Progetto in italiano  SEMANTICA FORMALE E COMPUTAZIONALE: modelli teorici, sviluppi e applicazioni, con particolare riferimento alle neuroscienze 
Titolo Progetto in inglese FORMAL AND COMPUTATIONAL SEMANTICS: theoretical models, developments and applications, with particular reference to neurosciences 

Descrizione dell’assegno in Italiano La ricerca intende prendere in esame modelli noti di semantica formale, linguistica e logica, dalla semantica generativa (Katz, Fodor), alla forma logica di N. Chomsky, alla semantica logica di Montague (“Montague Grammar”). La valutazione di questi modelli sarà quindi applicata al campo della semantica computazionale, valutando l’adeguatezza dei vari approcci anche attraverso la letteratura specifica. Si intende in tal modo giungere alla individuazione di un modello di semantica logico-linguistica adeguata per applicazioni computazionali, con particolare riferimento alle scienze cognitive e alle neuroscienze. Riferimenti essenziali: Montague R., Formal Philosophy, Yale U.P. 1974.  Fodor J., Katz J. (eds.), The Structure of Language, Englewood Cliffs, 1964. Clark A., Fox C., and Lappin S. (eds.), The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing, Wiley-Blackwell, 2010.  Bunt H., Pulman S., Bos J. (eds.), Computing Meaning, vol. IV, Springer, 2014. Descrizione dell’assegno in Inglese The research aims at analyzing well known models of formal semantics, taken from the logical and linguistic side: generative semantics (Katz, Fodor), Chomsky’s logical form, Montague’s logical semantics (“Montague Grammar”). The evaluation of these models will then be applied to the field of computational semantics, taking into consideration the adequacy of the different approaches, by making reference to the specific literature. On the basis of this study, the research intends to individuate a specific model of logical-linguistic semantics adequate for applications at the computational level. This model should result particularly reliable for applications in the field of cognitive sciences and neurosciences. References Montague R., Formal Philosophy, Yale U.P. 1974 Fodor J., Katz J. (eds.), The Structure of Language, Englewood Cliffs, 1964 
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Clark A., Fox C., Lappin S. (eds.), The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing, Wiley-Blackwell, 2010  Bunt H., Pulman S., Bos J. (eds.), Computing Meaning, vol. IV, Springer, 2014 
Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 

DIPARTIMENTO di LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Claudia CASADIO Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 ANNUALE RINNOVABILE  Requisiti di partecipazione    Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99 _______________________________________________________________________________________________ Si richiede possesso del dottorato di ricerca, competenze di ottimo livello in linguistica teorica e filosofia; conoscenze adeguate di informatica teorica, capacità di sapere usare linguaggi di programmazione e strumenti di linguistica computazionale (natural language processing). Si richiede inoltre esperienza in ambito didattico a livello universitario (lezioni, seminari), partecipazione a convegni/workshops nazionali e internazionali, capacità di organizzazione e coordinamento di manifestazioni scientifiche. Il candidato deve possedere buona conoscenza della lingua inglese e possibilmente conoscere anche altre lingue europee. Capacità di organizzazione e realizzazione di attività sperimentali  RISULTATI ATTESI In primo luogo, la ricerca intende produrre adeguati risultati di analisi teorica, sulla cui base costruire la successiva attività sperimentale. In secondo luogo, la ricerca si prefigge di realizzare una serie di interventi di carattere sperimentale, come: testare la affidabilità semantica dei modelli formali presi in esame; lavorare su alcuni problemi semantici aperti nel campo del “natural language processing”, collegandoli alle scienze cognitive e alle neuroscienze. Questo obiettivo potrà essere realizzato avvalendosi della collaborazione già in corso con il centro di Neuroscienze e Tecnologie Avanzate dell’Università di Chieti (ITAB). 
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Area 10 (Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche) S.C. 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE SSD L-FIL-LET/15 Filologia Germanica Titolo del Progetto in italiano  Edizione critica della Capsula Eburnea inglese medievale. 
Titolo Progetto in inglese A Critical Edition of the Middle English Capsula Eburnea. 

Descrizione dell’assegno in Italiano Il progetto mira a produrre l’edizione critica di un testo di prognostica medica inglese medio noto come Secreta Ypocratis o 
Capsula Eburnea. L’edizione critica di un testo non letterario con molte varianti e proveniente dalla rielaborazione e traduzione di testi latini, greci e arabi, pone una serie di questioni di metodo non ancora risolte, ma che sono comuni ed applicabili anche ad altre tipologie testuali e ad altri ambiti linguistici e culturali. L’edizione di questo testo inglese medio è connessa, inoltre, all’analisi, sul piano sincronico, dei processi traduttivi utilizzati nell’Inghilterra medievale, in un momento storico caratterizzato da fittissimi contatti e interferenze linguistiche. Tale indagine consente di mettere in evidenza, infine, le peculiarità dell’inglese medio in prospettiva diacronica, con particolare riferimento alla nascita e all’affermarsi della prosa scientifica. Descrizione dell’assegno in Inglese This research aims at producing a critical edition of the Middle English Secreta Ypocratis or Capsula Eburnea, a pseudo-Hippocratic medical prognostic text. The edition implies the comparison of the variant versions of a text which has come down to us in a considerable number of manuscripts; these versions, derived from translations and adaptations of Latin, Greek and Arabic texts, pose a series of methodological issues shared with other genres in different linguistic and cultural traditions. On the synchronic level, the edition opens interesting perspectives in the study of Medieval translation practice, in a period when England was characterized by intense linguistic and cultural exchange. What is more, this research allows to highlight and describe an important stage of the history of English, such as the beginning and the evolution of the English scientific language. 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 
DIPARTIMENTO di LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Eleonora CIANCI Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 ANNUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99   Dottorato di Ricerca conoscenza inglese livello avanzato  
RISULTATI ATTESI I risultati attesi dalla ricerca in oggetto sono: -analisi  e applicazione di un metodo filologico adatto a questo e ad altri testi medievali trasmessi in versioni e adattamenti diversi; -realizzazione di una edizione critica della cosiddetta “Capsula Eburnea” inglese media, che tenga conto della complessa tradizione manoscritta.  


