
Allegato A/25 

CORSO DI DOTTORATO: SCIENZE DELL’ANTICHITÀ E ARCHEOLOGIA 

COORDINATORE: ROLANDO FERRI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-
ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-
FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, BIO/08 

SEDE AMMINISTRATIVA: Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica Piazza 
Torricelli 2 56126 Pisa 

LAUREA: Lauree Vecchio Ordinamento (ANTE DM 509): lettere, storia, 
conservazione dei beni culturali,storia e conservazione dei beni 
culturali, lettere classiche, storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientali ed equivalenti 

Lauree Magistrali in:  

LM-2 Archeologia 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 

Lauree specialistiche in: 

2/S (specialistiche in archeologia) 

15/S (specialistiche in filologia e letterature dell'antichità) 

93/S (specialistiche in storia antica) 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE: 
graduatoria unica per corso di dottorato 

POSTI A CONCORSO:  12 di cui: 

9 con borsa 

di cui riservati a studenti laureati in università estere: 0 

 3 senza borsa 

DETTAGLI BORSE: 4 Ateneo 

5 Regione Toscana nell’ambito dell’azione “Borse di studio 
Pegaso” – Dottorati Internazionali – Anno 2014 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE:  VALUTAZIONE CURRICULUM: 
Il curriculum deve essere caricato esclusivamente tramite 

upload, in fase d’iscrizione online al concorso, deve riguardare 

il percorso formativo universitario e non, le esperienze 

professionali e di ricerca, uno o più capitoli della tesi 

magistrale o vecchio ordinamento; si consiglia di trasmettere 

ogni documento si ritenga utile ai fini della discussione del 

curriculum stesso. 

 

Punteggio minimo: 60 su 100 

 L’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato 

all’indirizzo http://dottorato.unipi.it/ - “Ammissione e 

iscrizioni” almeno una settimana prima della prova. 

http://dottorato.unipi.it/


 COLLOQUIO: 
Il colloquio, verterà, oltre che sulla verifica delle conoscenze e 
delle competenze pregresse, anche sulla discussione del 
curriculum, sulla verifica dell’attitudine al lavoro di ricerca 
individuale, sull’apertura a svolgere esperienze all’estero e sui 
propri interessi all’approfondimento scientifico.  

I candidati devono inoltre dimostrare di saper utilizzare la 
lingua inglese parlata e scritta. Tale verifica sarà effettuata 
durante lo svolgimento del colloquio 

Data/Ora: 24 Settembre 2014 ore 09.00 con prolungamento nei 
giorni 25 e 26 settembre 2014  

Tutti i candidati dovranno presentarsi il primo giorno di 
convocazione per conoscere l'articolazione del calendario 
dei colloqui. 

Sede: Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, 
Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli, Aula Magna I piano 

Punteggio minimo: 60 su 100 

Videoconferenza NO  

INDICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’EVENTUALE PROGETTO DI RICERCA 
Previsto SI  

Il progetto di ricerca dovrà essere prodotto tramite upload in 
sede d’iscrizione online al concorso e sarà valutato insieme al 
curriculum e illustrato durante il colloquio così da far emergere 
la sua capacità progettuale. 

INDICAZIONE SULLA DIDATTICA DEL CORSO: DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il progetto intende formare ricercatori ad alta specializzazione 
nei settori relativi allo studio del mondo antico in prospettiva 
interdisciplinare, attraverso attività di didattica seminariale 
congiunta, parzialmente tenuta in lingua inglese, esperienze di 
ricerca in istituzioni italiane ed estere e stages/internships in 
istituzioni altamente qualificate del settore, con le quali sono 
in essere apposite convenzioni. 

 

Sito web del corso: http://www.fileli.unipi.it/wp-

content/uploads/2012/12/Programmazione-didattica-
dottorato-SAA.pdf 

 

http://www.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2012/12/Programmazione-didattica-dottorato-SAA.pdf
http://www.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2012/12/Programmazione-didattica-dottorato-SAA.pdf
http://www.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2012/12/Programmazione-didattica-dottorato-SAA.pdf


Scheda da compilare per il progetto di ricerca SAA 

Curriculum cui afferire in caso di 
ammissione al corso (Antropologia del 
mondo antico, Archeologia, Filologia,)  

 

1. Titolo del progetto di ricerca  

2. Stato dell’arte (max. 500 parole)   

3. Finalità della ricerca (max. 500 
parole)  

 

4. Metodologia (max 500 parole)   

5. Nuovi risultati attesi (max. 500 parole)   

6. Ripartizione del lavoro sui tre anni 
(max. 200 parole)  

 

 


