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Bando di concorso
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2 borse postdottorali, 50%
Dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2025, presso la cattedra di Linguistica romanza - linguistica storica
italiana dell’Università di Zurigo, opereranno due ricercatori/-trici postdoc nell’ambito del progetto
‘AIS, the digital turn’.
Mansioni e durata del contratto: ai collaboratori/collaboratrici si richiederà di lavorare
nell’ambito del progetto che prevede 1) digitalizzazione in forma interrogabile della parte delle
carte AIS (Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz) complementare a quella già
accessibile al sito https://www.ais-reloaded.uzh.ch/; 2) una campagna di inchieste sul campo in
Lombardia (inclusa la trascrizione e digitalizzazione dei materiali registrati); 3) stesura in proprio
di lavori scientifici connessi al progetto; 4) partecipazione alle attività di disseminazione dei
risultati scientifici (articoli, partecipazione a convegni, organizzazione di un convegno), in
collaborazione con gli altri membri del progetto.
Il candidato/a lavorerà sotto la supervisione del responsabile del progetto (prof. M. Loporcaro).
Il progetto gode di un finanziamento quadriennale del Fondo Nazionale Svizzero. Il contratto sarà
stipulato inizialmente per un anno, prolungabile sino a quattro anni previa verifica dell’attività
svolta nel corso del primo anno.
Il progetto è connesso all’UFSP “Sprache und Raum” (http://www.spur.uzh.ch/index_en.html), un
programma di ricerca interdisciplinare attivo presso l’Università di Zurigo, in seno al quale si
indaga – fra l’altro – la tematica della distribuzione areale dei tratti linguistici, tematica alla quale
la realizzazione degli atlanti linguistici ha fornito il primo input empirico.
Competenze richieste: il/la candidato/-a ideale ha un titolo di dottorato in linguistica e assomma
competenze in linguistica generale e dialettologia italiana. Verranno valutate positivamente
precedenti esperienze di indagine sul campo, specialmente nell’area dei dialetti settentrionali
(conoscenze sui dialetti lombardi saranno titolo preferenziale). Oltre alla propensione al lavoro
scientifico, sono richieste capacità organizzativa, buone capacità informatiche, padronanza nativa
o quasi nativa dell’italiano e buona conoscenza della lingua inglese. Per l’inserimento nel contesto
scientifico all’Università di Zurigo, è auspicabile la conoscenza del tedesco (o la disponibilità ad
impararlo).
Salario: La retribuzione del posto (al 50%) sarà conforme alle direttive cantonali e alle tabelle
salariali dell’Università di Zurigo, consultabili al sito http://www.pa.zh.ch/internet/finanzdirektion/personalamt/de/anstellungsbedingungen/lohn_leistungen/lohnsystem.html (dove sono
indicate cifre lorde corrispondenti ad un impiego al 100%).
Gli
interessati
dovranno
inviare
la
loro
candidatura
all’indirizzo
renatarita.bernasconi@rom.uzh.ch entro il 31 gennaio 2021. Oltre al proprio CV, si
allegheranno:
-

certificato di laurea (con indicazione degli esami sostenuti) e certificato di dottorato;
una versione elettronica della propria tesi di dottorato e di eventuali pubblicazioni
scientifiche;
una lettera di motivazione della propria candidatura;
il nome e l’indirizzo e-mail di un referente accademico (ad es. relatore di tesi).

I candidati con i curricula ritenuti più adatti saranno invitati a sostenere un colloquio orale che si
terrà via skype entro il 28 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il
collaboratore alla cattedra, MA Stefano Negrinelli (stefano.negrinelli@uzh.ch).
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