CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“Ricerche e studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno” (RAMUS)
COORDINATORE: PROF. GIULIO D’ONOFRIO
DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA:

Scienze del patrimonio culturale (DISPAC)

DURATA:

Triennale
1. Scienze filologiche e storiche dell’Antichità e del
Medioevo

CURRICULUM:
2. Filosofia dell’età antica, tardo-antica, medievale e
umanistica (FiTMU)
di cui
Borse di Ateneo

POSTI A CONCORSO:

TITOLI DI ACCESSO
AL CONCORSO

4

n° 2 al curriculum

n. 1

n° 2 al curriculum

n. 2

Borsa
finanziata
dall’Ateneo riservata a
cittadini italiani o stranieri
che hanno conseguito la
laurea
magistrale
all’estero

1

al curriculum 1

Posti senza borsa di studio

1

al curriculum 2

Laurea V.O. titoli equipollenti alle lauree Magistrali e Specialistiche sotto elencate

Laurea Magistrale:
CURRICULUM nr. 1

LM-2 Archeologia
LM5 - Archivistica e biblioteconomia
LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
LM-64 Scienze delle religioni
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-89 Storia dell’arte
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali

Laurea Specialistica:

2/S Archeologia
12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
15/S Filologia e letterature dell'antichità
16/S Filologia moderna
72/S Scienze delle religioni
93/S Storia antica
95/S Storia dell'arte
97/S Storia medievale

Titoli di studio stranieri: titoli comparabili alle Lauree elencati (compresa la licenza
presso le Università Pontificie) in ambiti di studio riconosciuti come corrispondenti a
quelli indicati nel presente elenco

TITOLI DI ACCESSO
AL CONCORSO

Laurea V.O.
titoli equipollenti alle Lauree Magistrali sotto elencate

CURRICULUM nr. 2
Laurea Magistrale:
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
LM-64 Scienze delle religioni
LM-78 Scienze filosofiche
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche

Lauree specialistiche
15/S Filologia e letterature dell'antichità
16/S Filologia moderna
17/S Filosofia e storia della scienza

18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica
72/S Scienze delle religioni
96/S Storia della filosofia
97/S Storia medievale

Titoli di studio stranieri: titoli comparabili alle Lauree elencati (compresa la licenza
presso le Università Pontificie) in ambiti di studio riconosciuti come corrispondenti a
quelli indicati nel presente elenco.

MODALITA’ DI

TITOLI, CURRICULUM E COLLOQUIO

SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
CONCORSUALE
VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO/
PARTE
PRIMA

fino a
60
punti

40/60

Titoli valutabili:
✓ Curriculum;
✓ Voto di laurea;
✓ Una lettera di
presentazione da
parte di studiosi
esterni all’Ateneo
di appartenenza
✓ Progetto di ricerca
✓ Pubblicazioni
e
altri documentati
titoli scientifici
Curriculum 1:
prova di traduzione all’impronta e analisi
linguistica di un testo classico latino o
greco proposto al momento dalla
commissione (latino o greco a scelta del
candidato);
oppure (in alternativa, a scelta del
candidato):
prova di lettura, interpretazione e
contestualizzazione storico-culturale di
un testo medievale proposto al momento
dalla commissione (latino o greco a scelta
del candidato)
Curriculum 2:
Domande varie di ambito storicofilosofico
relative
all’intero
arco
cronologico e tematico di interesse del
curriculum; esposizione critica di un tema
storico-filosofico
proposto
dalla
commissione nell’ambito di competenze
del curriculum

1. Discussione generale e verifica delle
competenze del candidato sui temi
specifici del curriculum
2. Valutazione della presentazione e
discussione della proposta di progetto di
ricerca individuale

3. Verifica della conoscenza di una lingua

COLLOQUIO/
PARTE
SECONDA

da 40
punti a
60
punti

classica (per tutti i candidati, a scelta tra
latino o greco; per i candidati che hanno
sostenuto la prova di traduzione, la
verifica avverrà sulla lingua classica non
scelta).
4. Solo per i candidati stranieri: verifica
della conoscenza della lingua italiana;
solo per i candidati italiani: verifica della
conoscenza di almeno una lingua
straniera (francese, inglese, tedesco o
spagnolo).
Il colloquio potrà essere svolto in lingua
italiana o, per gli stranieri, in lingua
inglese.

PER I
CANDIDATI
STRANIERI

Per i candidati stranieri la prova concorsuale si svolgerà con le medesime
modalità.

MODALITA’ DI
SVOLGIMENT
O DELLA
PROVA

Il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft Teams. Per lo svolgimento
della prova, il candidato dovrà comunicare all’indirizzo email
ufforpla@unisa.it l’indirizzo mail personale, i propri riferimenti anagrafici,
ed allegare un file pdf contenente la riproduzione di un documento di
identità in corso di validità. Nel giorno e all’ora stabilita per la convocazione,
il candidato dovrà essere connesso e dovrà farsi identificare. I candidati
verranno convocati tre giorni prima del colloquio per una verifica tecnica
della connessione alla piattaforma Teams. La calendarizzazione dei colloqui
verrà comunicata ai candidati entro 24 ore dall’inizio delle prove
I colloqui avranno inizio il
15.09.20 alle ore 15:00 e
proseguiranno nei giorni
successivi come da
calendarizzazione comunicata ai
candidati

DIARIO PROVA
CONCORSUALE:

LINGUA:

contestualmente al colloquio

SEDE
Piattaforma Microsoft Teams

ARGOMENTO
PROVA
CONCORSUALE:

La prova di ammissione consiste nella verifica del possesso da parte del candidato delle
competenze di base relative alle tematiche complessive (in estensione e diacronicità) del
curriculum al quale chiede di essere ammesso. Eventuale indicazione della bibliografia di
riferimento sarà resa pubblica sul sito del Dottorato RAMUS

