
CORSO DI DOTTORATO IN 
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il dottorato si propone di formare studiosi con una preparazione specialistica nei tre indirizzi 

secondo cui vengono affrontate le tematiche del mondo antico: filologico-letterario, archeologico, 

storico. Ciascuno di tali settori ha una consolidata metodologia scientifica secondo parametri 

internazionali riconosciuti. I differenti approcci non sono per altro in concorrenza, ma in un rapporto 

di reciproca sollecitazione, secondo una visione unitaria del mondo antico in cui le singole 

discipline cooperano a ricostruire un quadro unitario; in tal modo le singole ricerche specifiche dei 

dottorandi hanno modo non solo di confrontarsi ma anche di trarre concreto beneficio e stimolo 

dalla presenza di settori di ricerca capaci di offrire prospettive diverse nella soluzione dei problemi. 

 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI 
 

Riguardo alle opportunità di lavoro queste sono, a seconda degli indirizzi, di vario e diverso tipo: 

a) Insegnamento nella scuola secondaria: il dottorato fornisce punteggio supplementare 

all'abilitazione, che consente a chi è in possesso del titolo di migliorare la propria  posizione 

in graduatoria. 

b) Inserimento in ambito accademico: il titolo di dottore di ricerca è preferenziale/obbligatorio 

per partecipare alla selezione per assegni di ricerca (nonché per altre tipologie di borse di 

studio) ed è particolarmente qualificante nelle procedure di valutazione,  di abilitazione e di 

concorso  in ambito accademico. Nelle università straniere è inoltre l'unico titolo 

riconosciuto e indispensabile. Da segnalare che dottori di ricerca dei precedenti cicli sono 

stati scelti, grazie alle competenze tecniche acquisite, a lavorare, in maniera permanente o 

come borsisti o assegnisti di ricerca, presso prestigiosi enti di ricerca, come ad es. il 

Corpus medicorum dell'Accademia delle Scienze di Berlino, e università italiane, europee e 

americane (Columbia University). 

c) Libera professione: dal 2009 l'iscrizione al dottorato (o alla scuola di specializzazione) è 

necessaria per poter partecipare ai concorsi per funzionario di soprintendenza archeologica 

organi periferici del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Il titolo di dottore di ricerca è 

necessario per poter svolgere l'attività di consulenza e progettazione per il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, come libero professionista. Proprio a favorire l'acquisizione di 

specifiche competenze per esercitare la libera professione di archeologo è ormai 

consolidata consuetudine la partecipazione dei dottorandi dell'area archeologica, con ruoli 

di responsabilità, ai progetti di scavo diretti da membri del collegio del dottorato in Italia e 

all'estero e a tutti i progetti di catalogazione e di altro genere avviati di concerto con le 

Soprintendenze per i beni archeologici; 

d) Editoria: collaborazione con case editrici specializzate nei settori di competenza del 

dottorato; 

e) Valorizzazione dei beni culturali regionali (spendibile anche nell'ambito del turismo): 

collaborazione con enti locali per la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale 

sia archeologico sia librario sia artistico. 


