ARCHEOLOGIA, STORIA, SCIENZE DELL’UOMO

SCHEDA
-

Area disciplinare:
Dipartimento: Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (Sede amministrativa)
Costo: rata unica annuale di 354,23 euro
Rate: 3
Scadenza bando: /
Coordinatore: Prof. Raimondo Zucca
Luogo di svolgimento delle lezioni: Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione –
Strutture esterne sia Italiane (Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici-Oristano)
Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua: italiano
Posti a concorso: /
Crediti formativi: 180
Presentazione domande di ammissione (da/a): /

CARATTERISTICHE
Breve descrizione: il Corso di Dottorato in Archeologia, Storia, Scienze dell’uomo
si propone l’obiettivo generale di formare ricercatori di elevata qualificazione nell’ambito dei seguenti
curricula:
- Archeologico
- Storico
-filologico-letterario
- Scienze dell’uomo

Obiettivi formativi: La natura interdisciplinare del Dottorato deriva dalla pluriennale esperienza della Scuola
in “Storia, Letterature e Culture del Mediterraneo”: il dialogo tra Storia, Archeologia e discipline FilologicoLetterarie, con l’estensione ad altri settori di ricerca delle Aree 10 e 11, rimane il tratto unificante anche di
questa proposta progettuale, ulteriormente allargata sul versante cronologico e metodologico, nella
dilatazione dei settori storico-archeologici e delle scienze umane. Il fecondo dibattito tra storia, archeologia
e filologia, con l’inclusione delle aree disciplinari filosofiche e della formazione, costituisce il tratto distintivo
del Dottorato e ne riflette l’articolazione interdisciplinare, che si auspica possa stimolare percorsi di ricerca
che sappiano proiettarsi in una prospettiva mediterranea, La prospettiva interdisciplinare deve formare
Ricercatori

nelle Scienze Archeologiche, Storiche, Filologico-letterarie enelle scienze dell’Uomo e della Formazione che
possiedano una formazione poliedrica, pur nel filone prescelto degli studi.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
I dottori di ricerca nel Dottorato in Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo possono aspirare ad un
inserimento
lavorativo
sia
in
Italia,
sia
all’estero:
• all'interno del sistema universitario nazionale e internazionale nelle aree disciplinari attinenti al dottorato
• a livello nazionale ed europeo all’interno delle strutture pubbliche della tutela, valorizzazione e fruizione
dei Beni Culturali.
• in strutture museali archeologiche, storiche, storico-artistiche, e nei parchi archeologici e monumentali.
•in
strutture
pubbliche
e
private
come
manager
della
cultura,
• come organizzatori e curatori di eventi culturali in ambito pubblico e privato
Lingue
Questo Corso di Dottorato è operato preferenzialmente in Italiano, ma anche in altre lingue europee
(inglese, francese, spagnolo) in rapporto ai Visiting Professor e ai Seminari ed agli Workshop.
I dottorandi possono frequentare il Centro Linguistico di Ateneo per un approfondimento linguistico.
Strutture operative e scientifiche, patrimonio librario e banche dati
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione del Corso dispone dei seguenti laboratori:
LaPArS. Laboratorio di Preistoria e Archeologia sperimentale.
Laboratorio RIPAM (Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del Mediterraneo).
Laboratorio di Archeologia Medievale e Postmedievale
ArsLab : sezioni di analisi del paesaggio e della storia nel paesaggio, di studio e analisi dei materiali

Laboratorio di Epigrafia per l'archeologia
Laboratorio di ricerche storiche
Laboratorio RIPAM (Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del Mediterraneo).
Laboratorio di Antropologia Visuale.
Laboratorio di Storia delle Idee.
Laboratorio di Filosofia Analitica
Laboratorio Teorico- Pratico di Estetica: "Fotografare lArte"
Laboratorio multimediale
Laboratorio di Cartografia “Pasquale Brandis”
Laboratorio di Psicologia dello sviluppo, educazione ed Orientamento
Laboratorio di Scienze delle professioni educative
Laboratorio Foisrt per le Politiche Sociali e i Processi Formativi
Laboratorio di scienze della comunicazione e giornalismo

I dottorandi hanno accesso libero al Sistema Bibliotecario di Ateneo http://sba.uniss.it/, con:
Prodotti digitali della ricerca scientifica dell’Ateneo nell’Archivio istituzionale UnissResearch (10.500
pubblicazioni fra cui le tesi di Dottorato)
Il dottorato può utilizzare le risorse delle seguenti biblioteche:
SASSARI
- Biblioteca di Lingue e Lettere in Via Zanfarino
- Biblioteca di Storia in Viale Umberto con la Sezione Specializzata in Archeologia (“Sabatino Moscati”)
- Biblioteca Pigliaru
- Biblioteca di Architettura a Santa Chiara Alghero
- Bibioteca Universitaria di Piazza Fiume
ORISTANO
Biblioteca della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Monastero del Carmine)
Con i Fondi Mario Torelli e Raimondo Zucca.

REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di accesso: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o Laurea antecedente D.M. 509/1999
Criteri di selezione: Concorso pubblico con valutazione di titoli, progetto di ricerca e colloquio

Lingue: la conoscenza dell’Inglese è richiesta per l’ammissione al Corso.
Date selezione: /

DIDATTICA
Piano didattico-formativo
CFR

Attività

Tipologia

Project work

2°
anno

minimo

45

40

Docenza di Ateneo

comuni obbligatori

6

2

0

8

Docenza di Ateneo

a scelta del dottorando

0-4

0-4

0-4

4

Docenza del Corso di
dottorato

comuni o specifici per
curriculum

0-10

0-10

0-10

10

Seminari, corsi,
convegni a scelta del
dottorando

A scelta del
dottorando

numero minimo

4-6

4-6

2-4

10-14

Altre Attività
(tutoraggio studenti,
assistenza docenza)

A scelta del
dottorando

numero massimo

5

5

5

15

Stage e tirocini

A scelta del
dottorando

numero massimo

Docenza

TOTALE

3°
anno

TOTALI

1°
anno

45

130

2
60

60

60

180

1 CFR corrisponde a:
− 25 ore di project work, tirocini e stages, assistenza tesi (max 2.5 x per tesi);
− 8 ore di lezioni frontali impartite dalla Scuola o dai Corsi di dottorato;
− 8 ore di attività formative erogate dal dottorando;
− seminario o corso impartito da docenti non appartenenti all’Università di Sassari della durata, per
evento, da 5 a 8 ore. Nel caso questi eventi abbiano una durata da 1 a 4 ore, verranno assegnati 0,5
CFR.

Insegnamenti impartiti dal Corso di dottorato nell’A.A. 2017-2018
Frequenza obbligatoria e ore frequenza minima: l’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore di ciascun corso.
Questo obbligo è ridotto al 40% per i dottorandi senza borsa e per i dottorandi dipendenti di imprese.
Seminari, convegni e work-shop:
Seminario del Prof. Fabio Serchisu (Università di York, Dipartimento di Archeologia)
“La materia organica e l’archeologia. Elementi di archeologia biomolecolare, campi d’indagine e problematiche”
(30 novembre 2017)
Seminario del Prof. Luigi Piacente, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”:
Sulla storia delle storie delle letterature classiche (11 dicembre 2017)
Seminari del Prof. Filippo Dettori e di altri docenti Universitari
- Autismo: indicatori prodromici e terapia riabilitativa, 30 e 31 ottobre 2017;
-Il ruolo del servizio di Neuropsichiatria infantile nel trattamento delle patologie complesse, 19 marzo 2018;
-L'educatore professionale quale prospettive? 10 maggio 2018.

Seminario del Prof. Massimo Perna (Università di Napoli- Suor Orsola Benincasa).
-Scritture cretesi e cipriote (sede di Oristano).
Workshop organizzato dalla Prof.ssa Maria Grazia Melis (sede di Oristano) 3-4 maggio 2018.
Workshop internazionale (Univ. Di Sassari, Cote d’Azur, Corse, Paris-La Defense, Universitat des Illes
Balears): La preistoria e la protostoria delle isole del Mediterraneo Occidentale. Le produzioni ceramiche in
territori insulari.
Seminari del Prof. Attilio Mastino per i Dottorandi in cotutela.
Alba de Céspedes e l’uxoricidio, nel Congresso Internazionale Locas. Escritoras y personajes femeninos
cuestionando las normas, 10,11 e 12 dicembre 2015, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla.
Madonna mistica del pop, nella Giornata Internazionale De lo místico a lo corporal; de Santa Teresa a las
raperas, 10 settembre 2015, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla.
Maria Giacobbe: identità, radici, esilio, nel Homenaje a Marisa Madieri: escritoras del éxodos y del exilio, 16
e 17 aprile 2015, Facultad de Letras, Universidad de Murcia.

CONTATTI
Ufficio Alta Formazione: Via Macao, 32 – terzo piano, rzallu@uniss.it, 079/229992, lunedì – mercoledì e venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Segreteria: Dipartimento Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
Coordinatore: Prof. Raimondo Zucca momoz1967@gmail.com raimondoz@virgilio.it 079/22909616

