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CURRICULA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Storia e Civiltà del Mondo Antico e del Vicino Oriente
Storia Medievale
Storia Moderna
Storia Contemporanea
Scienze del Libro, Istituzioni e Archivi
Public History

POSTI A CONCORSO: 12
Con borsa: 12
Senza borsa: non previsti
BORSE IN GRADUATORIA
ORDINARIA: 9

POSTI RISERVATI CON
BORSA - GRADUATORIA
SEPARATA: 2

6 - Università di Firenze
3 - Università di Siena
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) –
Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”
Tematica: “Rapporti tra ricerca storica e Public History”
Posti riservati a candidati che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario
per l’ammissione al corso di dottorato, ai sensi del Regolamento vigente in materia di dottorato.

Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)
Tematica: “Material Entanglements nell’Armenia medievale: cambiamenti
politici, religiosi e topografici a Dvin e nel suo territorio (X-XIV secolo)”
Finanziata su fondi progetto H2020 – ERC “ArmEn” G.A. 865067
https://cordis.europa.eu/project/id/865067

BORSA A TEMATICA
VINCOLATA CON
GRADUATORIA
SEPARATA: 1

Il progetto è volto ad analizzare la topografia degli spazi sacri nel paesaggio urbano di
Dvin/Dabil e nel suo entroterra, in relazione alle variabili dinamiche politiche e culturali
in Armenia, tra IX e XIV secolo.
Il candidato ideale deve avere dimestichezza con la storia medievale Armena, in
particolare dal punto di vista della cultura materiale (patterns insediativi, itinerari
commerciali e stazioni di sosta, produzioni ceramiche ed architettoniche medievali).
Dovrà inoltre dimostrare una conoscenza approfondita e una comprovata esperienza di
ricerca sul campo basata sui metodi di archeologia leggera, archeologia storica, analisi

territoriali, analisi stratigrafiche degli elevati, abilità nell’utilizzo di sistemi GIS e di
fotogrammetria digitale. È inoltre richiesta un’esperienza di almeno sei mesi sul campo
in Armenia e la partecipazione a ricerche nell’ambito dell’archeologia medievale
armena.
È richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese (da verificare durante la prova
orale).
SOGGIORNO DI STUDIO E
RICERCA ALL’ESTERO

DOCUMENTI RICHIESTI
PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO
(pena l’esclusione)

Non obbligatorio
•

Copia documento di identità in corso di validità

•

Autocertificazione per titoli di studio conseguiti in Italia (laurea
triennale e specialistica/magistrale o ciclo unico) con elenco degli esami
sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea
(utilizzando il modello scaricabile qui da compilare in ogni sua parte)

•

Titolo di studio estero richiesto per l’accesso con elenco degli esami
sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea

Analoga documentazione (ad esclusione del voto di laurea) deve essere presentata da coloro che
conseguiranno il titolo entro il 31/10/2021

OBBLIGATORI
POSTI ORDINARI - POSTO CON BORSA A TEMATICA VINCOLATA - CANDIDATI
CON TITOLO ITALIANO
• Copia della tesi di laurea Magistrale (o equivalente)
• Curriculum vitae et studiorum
• Progetto di ricerca

ALLEGATI RICHIESTI PER
LA VALUTAZIONE

POSTO RISERVATO CON BORSA E CANDIDATI CON TITOLO ESTERO
• Curriculum vitae in lingua italiana o inglese
• Copia della tesi di laurea (Master degree) con abstract in lingua italiana
o inglese
• Progetto di ricerca in lingua italiana o inglese
• Certificazione della buona conoscenza della lingua italiana (Livello
Standard B2)
FACOLTATIVI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POSTO
• Elenco di tutti gli ulteriori titoli e delle eventuali pubblicazioni
scientifiche
• Copia delle eventuali pubblicazioni, che potranno essere allegate alla
domanda a discrezione del candidato, o di cui potrà essere indicata dal
candidato l’eventuale libera accessibilità in un deposito online aperto

INDICAZIONI RELATIVE AL
PROGETTO DI RICERCA

Il progetto di ricerca dovrà risultare congruente con i curricula del Dottorato ad
uno dei quali dovrà fare esplicitamente riferimento. Tale progetto dovrà essere
di non meno di 8.000 e non più di 12.000 caratteri (spazi esclusi), comprese le
note e la bibliografia.
Il progetto dovrà precisare l’argomento della ricerca, chiarirne le
caratteristiche di originalità, indicare sinteticamente lo stato dell’arte
sull’argomento (con adeguati riferimenti bibliografici) e i percorsi d’indagine
che si ritiene di poter utilmente sviluppare nel corso dei tre anni di dottorato.

LETTERE DI REFERENZA

È prevista un’apposita sezione nella domanda online nella quale indicare gli
indirizzi di posta elettronica di due docenti/studiosi, in grado di fornire notizie
sulla sua formazione e sulle attività svolte dal candidato in un ambito
disciplinare pertinente al corso di dottorato.
POSTI ORDINARI
•
•

Valutazione del curriculum, del progetto di ricerca, delle pubblicazioni
e degli eventuali ulteriori titoli
Prova orale

Secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione delle prove di
ammissione – Posti Ordinari”.
PROVE DI AMMISSIONE

POSTO RISERVATO CON BORSA
•
•

Valutazione del curriculum, del progetto di ricerca, delle pubblicazioni
e degli eventuali ulteriori titoli
Il colloquio sarà incentrato sulla discussione del progetto di ricerca

Secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione delle prove di
ammissione – Posti Riservati”.
LINGUA STRANIERA IN
CUI PUÒ ESSERE
SOSTENUTA LA PROVA

Inglese

PROVA ORALE

In videoconferenza

INDICAZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POSTO
Il progetto di ricerca sarà oggetto di valutazione e discussione. Nella prova
orale saranno verificate anche le competenze storiche e storiografiche generali
e specifiche sul periodo e i temi di ricerca.
Nella prova orale sarà effettuata una verifica della conoscenza della lingua
inglese. I candidati potranno indicare la conoscenza di altre lingue oltre a quella
inglese che potrà essere verificata e valutata dalla commissione.
Inoltre, per i soli candidati laureati in università non italiane e per coloro che
concorrono per il posto riservato, nella prova orale sarà effettuata una verifica
della conoscenza della lingua italiana (Livello Standard B2).

VALUTAZIONE DELLE
PROVE DI AMMISSIONE

POSTI ORDINARI E POSTO CON BORSA A TEMATICA VINCOLATA
punteggio
punteggio
parametro
minimo
massimo
Curriculum vitae, pubblicazioni ed eventuali
5/120
10/120
ulteriori titoli
Redazione del progetto di ricerca
35/120
50/120
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto, nel
rispetto dei minimi previsti per i singoli parametri, un punteggio totale di
almeno 40/120
Prova orale: discussione del progetto ai fini
della valutazione dell’attività di ricerca da
40/120
60/120
svolgere nel triennio del dottorato
L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120

POSTO RISERVATO CON BORSA
punteggio
punteggio
parametro
minimo
massimo
Curriculum vitae, progetto di ricerca,
40/120
60/120
pubblicazioni ed eventuali ulteriori titoli
Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno ottenuto il punteggio
minimo di 40/120
Colloquio
40/120
60/120
L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120
Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla seguente pagina web: https://www.sagas.unifi.it/

CALENDARIO PROVE
PROVA ORALE

DATA

ORA

14 settembre 2021

8:30

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati alla seguente pagina
web: https://www.unifi.it/p12018.html

