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CORSO DI DOTTORATO REGIONALE “PEGASO” ISTITUITO TRA LE UNIVERSITÀ DI PISA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E ARCHEOLOGIA 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 (37° CICLO) 

Curricula del Corso di dottorato: Archeologico; Antropologico; Filologico 

Coordinatore professor Paolo Liverani 

Sede amministrativa Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Piazza Torricelli, 2 Pisa 

Tipologia della procedura 
concorsuale: 

graduatoria unica per corso di dottorato 

POSTI A CONCORSO: 17 
di cui 
13  con borsa 
4  senza borsa  

Dettagli borse: 8- finanziata dall’Università di Pisa  
3- finanziata dalla Regione Toscana, con risorse del POR FSE 2021/27: con obbligo di 6 mesi 
di soggiorno all’estero. L'intervento regionale è ricompreso nel Progetto regionale 
Università e nel Progetto Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 
l'autonomia dei giovani. 

1-finanziata dalla Regione Toscana sul tema “Archeologia in Toscana: paesaggio, 
insediamenti e materiali tra la preistoria e il medioevo” con obbligo di effettuazione di 
un’esperienza di formazione/ricerca in un contesto applicativo - quale un’impresa, un ente 
pubblico di ricerca, un altro ente/istituzione (non universitari) preferibilmente localizzati sul 
territorio regionale di almeno 3 mesi). L'intervento regionale è ricompreso nel Progetto 
regionale Università e nel Progetto Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 
Toscana per l'autonomia dei giovani. 
1 finanziata dall’Università degli Studi di Siena sul tema “Antropologia del mondo antico” 
 
Nota bene: 
In aggiunta alle suddette borse, successivamente alla data pubblicazione di tutte le 
graduatorie (30 settembre 2021) potranno essere assegnate 8 borse dottorato, sulla base 
della situazione economico-familiare più disagiata individuata tramite l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (d.p.c.m. n.159/2013), secondo termini e modalità 
indicati all’articolo 2 del bando di concorso. 

Posti in sovrannumero Ai sensi dell’articolo 6 del bando, gli idonei al concorso, per essere ammessi in sovrannumero, 
devono trasmettere, all’indirizzo mail concorsodottorato@unipi.it, l’Allegato B dopo aver 
sostenuto il colloquio ma non oltre i tre giorni successivi alla data di quest’ultimo. 

Requisiti di ammissione:  
Titolo di studio previsto per 
l’ammissione da conseguire entro il 
31 ottobre 2021 (per titolo non 
ancora conseguito allegare l’elenco 
degli esami sostenuti con relativa 
votazione) 

Laurea magistrale: 
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia 
LM-2 Archeologia 
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 
LM-64 Scienze delle religioni 
LM-84 Scienze storiche 
 
Lauree specialistiche: 
2/S (specialistiche in archeologia) 
15/S (specialistiche in filologia e letterature dell'antichità) 
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Lauree Vecchio Ordinamento (anteDM 509): 
Lettere 
Storia 
Conservazione dei beni culturali, 
Storia e conservazione dei beni culturali 
Lettere classiche 
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali 
 
o equiparabili ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 

Modalità e criteri di selezione  

Valutazione curriculum: Il curriculum, firmato e accompagnato da una fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità, deve essere caricato esclusivamente tramite upload, in fase d’iscrizione online al 
concorso, e deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca. Si 
raccomanda di trasmettere ogni documento si ritenga utile ai fini della valutazione del 
curriculum stesso. 
Il candidato che intendesse sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice 
elementi relativi alle carriere universitarie svoltesi presso l’Università di Pisa deve farne 
esplicita richiesta in modo da poter procedere all’acquisizione di ufficio nel curriculum 
suddetto. 
 
Punteggio minimo: 60 su 100  

Colloquio:  Il colloquio dovrà riguardare la verifica delle conoscenze, dell’attitudine alla ricerca, con 
disponibilità a condurre percorsi di formazione in Italia e all’estero, e dell’interesse 
all’approfondimento scientifico.  
 
I candidati devono inoltre dimostrare di disporre di una adeguata conoscenza della lingua 
inglese (equiparabile almeno al livello B2). Tale verifica sarà effettuata da parte della 
Commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio. Il candidato dovrà inoltre 
presentare, prima dell’accettazione della borsa Pegaso, una certificazione di conoscenza 
della lingua inglese almeno di livello B2. 
 
Punteggio minimo: 60 su 100 
 
Solo in modalità a distanza  

Indicazione per la presentazione 
dell’eventuale progetto di ricerca 

Previsto SI   

da valutare insieme al curriculum e da illustrare in sede di colloquio 
 
Il progetto di ricerca dovrà essere prodotto tramite upload in sede d’iscrizione online al 
concorso utilizzando il form allegato alla scheda (la bibliografia è esclusa dal conteggio delle 
parole) e sarà valutato insieme al curriculum e illustrato in sede di colloquio così da far 
emergere la capacità progettuale del candidato. 

Calendario delle prove Il calendario delle prove, con l’indicazione della sede, sarà pubblicato in data 7 luglio 2021 
all’indirizzo http://dottorato.unipi.it/ - “Ammissione e iscrizioni”. 
 
L’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato all’indirizzo 
http://dottorato.unipi.it/ - “Ammissione e iscrizioni” almeno 5 giorni prima della prova 
stessa. 

Indicazione sulla didattica del 
corso: 

Descrizione e obiettivi del corso: 
Il progetto nasce dalla coscienza della sostanziale unità di metodo e di scopi nella ricerca sul 
mondo antico in Toscana e, tramite l’interpretazione dei precedenti programmi di dottorato 
delle università di Pisa, Firenze, Siena, si pone l'obiettivo di garantire l’alta formazione su 
tematiche originali con adeguati e innovativi strumenti teorici e pratici, per il progresso della 
ricerca sul mondo antico, per la memoria e per la valorizzazione del patrimonio culturale. La 
collaborazione fra le tre sedi di Pisa, Firenze, Siena permette di ribadire o incrementare il già 
notevole livello internazionale registrato dai precedenti programmi di dottorato, con il 
contributo, sia nel collegio sia per la didattica, di docenti stranieri, con il soggiorno all'estero 
degli allievi, con lo svolgimento dell’attività didattica in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
con le cotutele delle tesi con Atenei stranieri nonché con il riconoscimento del titolo europeo. 
Il progetto si articola in tre curricula: archeologia, filologia e antropologia del mondo antico. 
Nell’arco stesso dei settori coinvolti, è palese l’impianto interdisciplinare: Aree CUN,6, 10 e 
11 e campi definiti dall'ERC con le sigle SH2, SH3, SH4, SH5, SH6. La programmazione di anno 
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in anno prevede seminari creditizzati o esperienze, stages, internships in istituzioni per la 
ricerca sul mondo antico nella cornice di scambi e di precisi accordi. 
 
Sito web del corso:  
http://www.fileli.unipi.it/phd-saa/  
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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. Metodo (max 500 parole)  

5. Nuovi risultati attesi (max. 500 parole)  

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

 

 


