UNIVERSITÀ DI FERRARA, MODENA E REGGIO, TRENTO E VERONA
UNIVERSITE’ DE TOULOUSE JEAN JAURES

Doppio titolo: Laurea Magistrale Quaternario, Preistoria e
Archeologia e Master Arts, Sociétés et Environnements de la
Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique (ASE2P), Mention
Archéologie, sciences pour l'archéologie

Obiettivi
Obiettivi generali:
• consentire agli studenti di acquisire le competenze e le conoscenze negli ambiti
della Preistoria e della Protostoria
• favorire l’inserimento professionale
• favorire la prosecuzione degli studi a livello di Dottorato
Obiettivi specifici:
 Consentire agli studenti delle due Università di beneficiare delle competenze
didattiche formative dell’Università di Toulouse Jean Jaurès e dell’Università di
Ferrara nel campo specifico della Preistoria e Protostoria.
 Favorire lo scambio di studenti e docenti italiani e francesi utile all’integrazione dei
saperi.

Organizzazione della formazione
 Gli studenti ammessi a frequentare il percorso di formazione doppio seguiranno una
parte dei loro studi presso l’Università partner per un minimo di 60 crediti in base al
piano di studi concordato tra i due Atenei.
 Gli studenti italiani e francesi seguiranno un anno del Master/Laurea Magistrale
all’Università di Toulouse Jean Jaurès e un altro all’Università di Ferrara. In base al
periodo per il quale otterranno il finanziamento, gli studenti seguiranno il primo anno
della formazione del doppio titolo in una delle due Università mentre il secondo anno
si svolgerà obbligatoriamente nell’Università partner.
 La lingua d’insegnamento sarà quella del Paese ospitante oppure l’inglese.
 Gli esami convalidati presso l’Università ospitante saranno automaticamente
riconosciuti in quella d’origine.

Piano di studi
a) Tabelle studenti iscritti all’Università di Ferrara in partenza al I
anno (Prospetto informativo)

b) Tabelle studenti iscritti all’Università di Ferrara in partenza al
II anno (Prospetto informativo)

Prova finale
a) Al termine del primo anno del percorso formativo, gli studenti italiani ammessi a
partecipare al primo anno del programma all’Università di Tolosa Jean Jaurès
prepareranno la prima parte della relazione finale (Mémoire I) sotto la supervisione di
un docente di ciascuna delle due Università. Questa verrà discussa davanti ad una
commissione, presso l’Università di Tolosa in presenza o con un giudizio scritto da
parte di un docente invitato dell’Università di Ferrara.
b) Al termine del percorso, gli studenti italiani iscritti al secondo anno del percorso di
doppio titolo che seguono il piano di studi presso l’Università di Toulouse Jean Jaurès
prepareranno, sotto la supervisione di un docente di ciascuna delle due Università, la
prova finale (Mémoire II) che prevederà una discussione pubblica da svolgersi presso
l’Università di Tolosa, in presenza o con un giudizio scritto da parte di un docente
invitato dell’Università di Ferrara. La stessa tesi sarà successivamente discussa presso
l’Università di Ferrara.

Rilascio del titolo
A tutti gli studenti che concludono gli studi secondo quanto previsto nella
presente convenzione ogni Ateneo rilascerà la propria pergamena finale.
-

l’Università di Ferrara in collaborazione con le Università di Modena e Reggio
Emilia, Trento e Verona rilascerà un diploma italiano denominato Laurea
Magistrale (Master) in Quaternario Preistoria e Archeologia;

-

l’Università di Toulouse Jean Jaurès rilascerà un diploma francese
denominato Master Master Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire
et de la Protohistoire : Europe, Afrique (ASE2P), Mention Archéologie, sciences
pour l'archéologie.

Modalità di selezione degli studenti
a) Le due università concordano di ammettere un numero
massimo di 4 studenti ogni anno per ciascun Ateneo.
b) Il Bando all’Università di Ferrara resterà aperto fino al 13
giugno 2018 ore 12.00. Le selezioni si svolgeranno in data 18
giugno, ore 11.00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici Via Paradiso, 12 - 44121 Ferrara
c) Il
bando
è
scaricabile
alla
pagina:
alla
pagina: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppiotitolo/

Criteri di accesso-1
 Potranno accedere alla selezione gli studenti ammessi alla LM-2, in possesso di una laurea di
primo livello nelle seguenti classi istituite sulla base del DM 509/1999: 13 Scienze dei beni
culturali, 5 Lettere, 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, 41 Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, successivamente riformulate e ricomprese alla luce
del DM 270/2004 nelle classi: L-1 Beni Culturali, L-10 Lettere, L-32 Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e la Natura; L-43 Diagnostica per la conservazione dei Beni Culturali o titolo estero
equipollente.
 Per l'accesso sono inoltre richieste conoscenze nell'ambito dell'evoluzione del Quaternario e della
storia antica, con riferimento ai contenuti della paleontologia, della preistoria e dell'archeologia,
con apertura nei confronti degli ambiti umanistici, delle metodologie della ricerca e
dell'archeometria, con basi conoscitive nel campo tecnico-scientifico.
 Si richiedono inoltre allo studente capacità di affrontare i contenuti disciplinari con approccio
interdisciplinare, conoscenze informatiche, competenze relative alla padronanza di una lingua
straniera, consapevolezza della attività di campo con riferimento allo scavo
archeologico/preistorico/paleontologico e/o il survey.

Criteri di selezione
 Valutazione del merito universitario (in base al voto di laurea di almeno
95/110)
 Conoscenza della lingua francese
 Conoscenza della lingua inglese

 Colloquio motivazionale

