
 
 

(allegato 4) 
 

SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE           
 

Coordinatore Prof. Stefano De Martino – Dipartimento di Studi Storici 
 
Sito web del Dottorato http://dott-spaa.campusnet.unito.it e http://dott-sts.campusnet.unito.it 
Durata:  3 anni 
Data inizio corso: 1 ottobre 2016 
 
Strutture: Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Culture, Politica e Società 
  
Titoli dei progetti/ambiti di indagine:  
 

1) Il sistema delle arti nel Medioevo (VII-XV secolo) con particolare attenzione ai rapporti tra 
Italia e Europa. 

2) Produzione artistica, committenza, collezionismo e fonti dal XV al XVIII secolo. 
3) Correnti artistiche, tendenze critiche, collezionismo e istituzioni museali nel XIX e XX secolo. 
4) Archeologia e storia del Vicino Oriente antico dall’inizio del III millennio a.C. fino all’età 

partico-sasanide. 
5) Urbanistica, architettura e manifestazioni artistiche e della cultura materiale nel mondo 

greco e romano. 
6) Archeologia dell’Italia in età tardo antica e medievale. 
7) Istituzioni, economia e società nel mondo greco e romano. 
8) Il documento epigrafico come fonte per la conoscenza storica nel mondo greco e romano. 
9) Religioni e società dall’età classica al Cristianesimo tardo antico. 
10)  Istituzioni, economia, società nel mondo medievale. 
11) La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica dell’età medievale. 
12) La formazione del discorso storico: momenti, protagonisti, contesti nel mondo medievale. 
13) La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica del mondo moderno. 
14) Istituzioni, economia e società nel mondo moderno. 
15) Religioni, comunità, chiese: contesti storici in età moderna. 
16) Istituzioni, economia, società nel mondo contemporaneo. 
17) Masse e potere. Movimenti, associazionismi, partiti nel processo storico dell’età 

contemporanea. 
18) Spazi, territori, movimenti di popolazione nel mondo contemporaneo. 

 
L’elenco dei temi di ricerca potrà essere aggiornato fino al giorno prima della 
valutazione dei titoli in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti 
saranno pubblicati sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-
unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes  
Requisiti  
 
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale  
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.  
3) Candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2016 (entro tale data i candidati sono 
tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo all’Ufficio Dottorati via fax (011/6704380) o 
via mail  (dottorati@unito.it) utilizzando l’allegato 2)  

http://www.unito.it/dscb
http://dott-sts.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/dscb
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 

 
Modalità di ammissione posti ordinari:  
 
Valutazione titoli e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line 
Modello titoli (comprensivo del documento di identità) 
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art. 
3 del bando). 
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5) 
con elenco esami sostenuti della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata. 
Abstract della tesi magistrale (massimo 20.000 battute, da allegare in pdf) 
Max 3 pubblicazioni già edite (da allegare in pdf) 
 
Eventuali lettere di referenza di docenti o studiosi qualificati (si veda art. 4 del bando).  
(Le lettere dovranno indicare il livello di conoscenza del candidato da parte dell’estensore della 
lettera e la potenzialità scientifica di quest’ultimo. Le lettere non danno adito a punteggio) 
Progetto di ricerca  (max 4.000 parole)  elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato. 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata 
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50) 
 
Scadenza versamento tassa: entro il  23 giugno 2016 (termine improrogabile)  
 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 
Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati 
all’estero 
 
Valutazione titoli e progetto di ricerca  
 
Documenti da allegare alla domanda on-line  
Modello titoli (comprensivo del documento di identità) 
Documentazione richiesta art. 3 del bando  
Progetto di ricerca (elaborato dal candidato, in lingua inglese,  scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato)   
Tassa concorsuale:  
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso 
 
 
Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo 
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 16 giugno 2016 
 



 
 

 
 
Criteri valutazione prove concorso ordinario: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo    60 punti   
                 

Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti della 
Laurea Magistrale se iscritti sotto condizione): 
110-110L 5 punti 
Da 107 a 109 3 punti 
Da 104 a 106 2 punti 
Da 100 a 103 1 punti 
=< a 99 0 punti 
 

punteggio massimo 5 punti  

Abstract della tesi magistrale  (massimo 20.000 battute, da 
allegare in pdf) 

punteggio massimo 20 punti  

Pubblicazioni: 
3 punti per ogni pubblicazione 
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite, da allegare 
in pdf) 
 

punteggio massimo 3 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea 1 punto 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia 

in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato 0,5 punti  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 
1 punto 

 

Punteggio massimo 2 punti 

Progetto di ricerca  (max 4.000 parole)  elaborato dal 
candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal 
Dottorato. 
Sarà valutata la valenza scientifica del progetto, la sua 
fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 

 
 
Punteggio massimo 30 punti 

  
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

35 punti 

  
Colloquio  
 

Punteggio massimo:  40 punti   
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

25 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
 
 

E’ richiesta la conoscenza di una 
lingua straniera tra Inglese, 
Francese, Tedesco. 
Il colloquio prevede una 



 
 

 presentazione del progetto di 
ricerca da parte del candidato: 
essa dovrà riguardare il tema della 
ricerca, la scansione temporale del 
lavoro, i risultati attesi. 
 

Criteri valutazione titoli per posti riservati ai 
laureati all’estero 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum studiorum e vitae punteggio massimo  30 punti  
Abstract della tesi  
 

punteggio massimo 5 punti  

Pubblicazioni: 
 1 punto per ogni pubblicazione 
(saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 
 

punteggio massimo  3 punti 

Progetto di ricerca in lingua inglese (max 4.000 parole) 
elaborato dal candidato scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato. 
 
Sarà valutata la valenza scientifica del progetto, la sua 
fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
 

Punteggio massimo 60 punti  

  
Altri titoli: 
. Seconda laurea  1 punto 
. Master Universitario I o II livello conseguito in Italia in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato 0,5 
punti  
 

Punteggio massimo 2 punti  
 
 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

70 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti 
riservati 
 
 
 

. Per i candidati stranieri è richiesta 
una conoscenza almeno di base 
della lingua italiana e una buona 
conoscenza della lingua inglese. 
. I corsi di svolgeranno in Inglese e 
in Italiano 
 
. L’abstract della tesi (massimo 
20.000 battute) deve essere  in 
lingua inglese. 
. Il Progetto di ricerca (max 4.000 
parole) elaborato dal candidato,  
scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato, deve essere 
redatto in  lingua inglese. 
 



 
 

 
 

Posti disponibili 
 

 

n. 6 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero   
di cui: 
-6 borse di Ateneo 

n. 1 posto senza borsa  
 

 

 
 
Eventuali borse aggiuntive e contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 19 comma 1) lettera b) della 
Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, finanziati in tempi successivi alla 
pubblicazione del presente bando saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 

 


