
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXVII ciclo

STORIA, TERRITORIO E PATRIMONIO CULTURALE

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA SEPARATA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di
ricerca pura e applicata in campo storico, geografico, storico-artistico e archeologico. Il corso
è articolato nei seguenti curricoli: - Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione
Storia (Politica, società, culture, territorio)

titolo (ing.): History , Territory, Cultural Heritage
descrizione (ing.): The aim of the Ph.D. course is primarily designed to train graduate students as independent

researchers, so that on completion they can claim professional standing as University
academic staff or in any other high-level roles in professional sectors requiring skills in
advanced research and deep rigorous analysis. The thematic trainings of the doctoral
programme are: - Studies in art history, archaeology and preservation of cultural heritage
History (Politics, society, culture, territory) A good knowledge of Italian Language is strictly
required

titolo (altro): Histoire, territoire et héritage culturel
descrizione (altro): Le cours vise à former des personnalités hautement qualifiées pour la conduite d'activités de

recherche avec des sujets publics et privés, capable de planifier et de mener des
programmes de recherche pure et appliquée dans les domaines historique, géographique,
historique-artistique et archéologique. Le cours est divisé selon les programmes suivants: -
Études historico-artistiques, archéologiques et de conservation - Histoire (politique, société,
cultures, territoire)

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI NO
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI NO

Procedura standard

Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento
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Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa
4 1 0 0

Storia (Politica, società, culture, territorio)

2 1 0 0

Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione

2 0 0 0

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata

Procedura concorsuale

 
Storia (Politica, società, culture, territorio)

Valutazione titoli La commissione valuterà il curriculum studiorum, il progetto di ricerca (attinente a temi di
storia medievale o di storia moderna), le eventuali pubblicazioni dei candidati ed
esperienze scientifiche (partecipazione a progetti di ricerca, a convegni in qualità di
relatore) e borse di studio post-lauream italiane e straniere

 
Prova scritta Svolgimento di una traccia sorteggiata, di ambito storico, concernente l'analisi storico-

critica e la discussione storiografica. Le tracce sorteggiate saranno relative l'una ad una
questione di storia medievale , l'altra ad una questione di storia moderna.

 
Prova orale Discussione della prova scritta e del progetto di ricerca. Verifica di conoscenze avanzate

sulle tematiche generali del curriculum del dottorato. Verifica della conoscenza delle
lingue straniere richieste

 
 

Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione

Valutazione titoli La commissione valuterà il curriculum studiorum, il progetto di ricerca, le possibili
pubblicazioni dei candidati e le esperienze scientifiche (partecipazione a team di ricerca,
partecipazioni a convegni e congressi come relatori e altro) e i titoli post lauream

 
Prova scritta Analisi storico-critica e stilistica di un'immagine scelta tra un gruppo proposto dalla

Commissione.
 
Prova orale Discussione del progetto di ricerca e dell'esito della prova scritta. Verifica di conoscenze

avanzate sulle tematiche generali del curriculum. Verifica delle lingue straniere richieste.
 

Informazioni e recapiti ricerca.studiumanistici@uniroma3.it anna.radicetta@uniroma3.it 0657338406
Eventuali ulteriori informazioni
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Curriculum studiorum

Storia (Politica, società, culture, territorio)

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Storia (Politica, società, culture, territorio)

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
descrizione delle precedenti esperienze di ricerca Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
descrizione delle precedenti esperienze di ricerca Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Storia (Politica, società, culture, territorio)
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Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
 
Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
 

Roma, 18 giugno 2021
CLAUDIO CERRETI
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