
 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

 

Storia, arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna 

 

 Il corso mira a formare specialisti nella storia e nelle diverse culture europee, 

offrendo un approccio interdisciplinare che consente di mettere a fuoco sia 

l'affermarsi della complessa, ma inconfondibile, identità dell'Europa, sia le molteplici 

forme di contatto e contaminazione con altre culture. Attraverso l'articolazione in 

curricula vengono offerti percorsi di alta formazione in storia antica, medievale, 

moderna e contemporanea, archeologia, storia dell'arte, dello spettacolo e delle 

letterature europee antiche e moderne. Le lezioni sono tenute dai docenti del collegio 

e da docenti ospiti. All’attività formativa comune si affiancano cicli di lezioni, 

conferenze e convegni destinati agli studenti del singolo curriculum. Ai dottorandi è 

richiesta la partecipazione attiva a convegni e la pubblicazione di articoli. Con 

l’obiettivo di realizzare una sempre maggiore internazionalizzazione del dottorato, 

volta all’ampliamento degli orizzonti della ricerca e alla costruzione e al 

consolidamento di reti accademiche, il collegio dei docenti provvede all’invito di 

docenti stranieri per cicli di lezioni e seminari e, soprattutto, incoraggia le trasferte 

all'estero dei dottorandi ai fini della ricerca. Nella stessa ottica, sono previste tesi in 

co-tutela con docenti di università estere.  

Il I° anno di corso prevede la frequenza di seminari su organizzazione e 

valorizzazione della ricerca, comuni ai tre curricula, e seminari di carattere 

metodologico o introduttivo, differenziati per curriculum. 

Nel II° anno di corso l’offerta didattica prevede soprattutto lezioni e seminari di 

carattere più specifico, monografico o interdisciplinare; è maggiormente incoraggiata 

la partecipazione a seminari “esterni”, anche nell’ambito di trasferte all’estero. 

Nel III° anno i dottorandi dovranno concentrarsi sulla scrittura in vista del 

completamento della tesi di dottorato; possono usufruire di tutta la gamma dei corsi 

offerti, compatibilmente con questo loro impegno prioritario. 

 

Curriculum 1 - Storia e civiltà del mondo antico 

I dottorandi sono avviati alla ricerca attraverso il confronto di idee, che si sviluppa in 

tre cicli annuali di seminari (febbraio, giugno, ottobre) con la partecipazione di 

studiosi italiani e stranieri. Nei seminari si discutono sia temi che riguardano i 

progetti dei dottorandi sia temi che riguardano le ricerche dei docenti nel campo della 

letteratura greca e latina, della storia antica e dell'archeologia classica. Gli stessi 

dottorandi presentano in forma seminariale i risultati provvisori del loro lavoro, che 

vengono sottoposti a discussione.  

 

Curriculum 2 - Storia e Arte dal Medioevo al mondo contemporaneo  
Il curriculum si propone di avviare i dottorandi alla ricerca di alto livello scientifico 

nelle discipline della storia e della storia dell’arte, considerate in un ambito temporale 

che si estende dal Medioevo all’età contemporanea. L’attività formativa fornisce gli 



strumenti della metodologia della ricerca storica e storico-artistica, nonché la 

conoscenza approfondita delle principali linee di tendenza presenti nei vari campi di 

studio ed è volta a far maturare nei dottorandi, anche nell’interazione costante con i 

loro tutor, un autonomo metodo storico-critico e a individuare e sviluppare linee 

interpretative originali. I principali ambiti di indagine riguardano la storia della 

politica, della società, della cultura, delle istituzioni, delle religioni nei loro diversi 

aspetti e interazioni, nonché i vari rami della storia dell’arte. Il curriculum mette 

insieme le competenze disciplinari dei medievisti, modernisti e contemporaneisti e 

degli storici dell’arte afferenti al Dipartimento.  

 

Curriculum 3 - Letterature moderne e comparate  
Nel corso del triennio vengono offerti seminari di carattere metodologico e teorico 

(teoria letteraria, narratologia, storia della letteratura comparata, studi culturali etc.) e 

cicli di lezioni, prevalentemente di carattere comparatistico o interdisciplinare, di 

varie tematiche inerenti agli studi letterari, dal Cinquecento fino alla 

contemporaneità. Fra i temi trattati negli ultimi anni: Letteratura e ebraismo, La 

traduzione letteraria, Il teatro e la polis, Comicità e commedia, Il translinguismo 

letterario, Modernismo nella letteratura e nelle arti, rapporto fra Classicismo e 

letteratura moderna, Poeti tradotti da poeti.  

 

 

 

 

PhD COURSE IN 

 

History, Arts and Languages in Ancient and Modern Europe 

 

The PhD course aims to train scholars with a strong expertise in history and in the 

different European cultures, offering an interdisciplinary approach that allows to 

focus on both the development of the complex but unique identity of Europe, and the 

many types of contact and influences with other cultures. Through the subdivision in 

curricula (specific research areas) we are able to offer higher education programs in 

ancient, medieval, modern and contemporary history, in archeology, in history of art, 

theatre and ancient and modern European literatures. The lectures are given by the 

faculty members of the Department (teaching board) and by Italian and foreign guest 

lecturers. In addition to the common training activities, there are series of lectures, 

conferences, and conventions for students of each curriculum. The active 

participation in conferences, the publishing of papers, and periods abroad for research 

purposes are especially encouraged. With the aim of achieving an increasing 

internationalization of the doctorate, in order to broaden the horizons of research and 

to promote the construction and consolidation of academic networks, the teaching 

board invites foreign colleagues for lectures and seminars and, above all, encourages 

the students to travel abroad for research purposes. Moreover, the scientific 

cooperation with foreign Universities is promoted through the activation of programs 

in co-supervision of theses.  



 

The first year of the course includes the attendance of seminars common to the three 

curricula on the organization and enhancement of research, and introductory and 

methodological seminars differentiated by curriculum. 

 

In the second year of the course the didactic offer includes mainly lectures and 

seminars of a more specific, monographic or interdisciplinary nature; participation in 

"external" seminars is highly encouraged, also abroad. 

 

In the third year, doctoral students will have to concentrate on writing their doctoral 

thesis; they can take advantage of the full range of courses offered, compatibly with 

their priority commitment. 

 

 

Curriculum 1 - History and Civilization of the Ancient World  
The doctoral students learn how to structure their research through the exchange of 

ideas with the participation of Italian and foreign scholars in three annual series of 

seminars (February, June, October). Topics concerning doctoral projects as well as 

topics related to the research of lecturers and scholars in the field of Greek and Latin 

literature, ancient history and classical archeology are discussed in seminars. The 

doctoral students themselves are invited to present the provisional results of their 

work in seminars in order to stimulate a scientific debate. 

  

Curriculum 2 - History and Art from the Middle Ages to Contemporary  
The curriculum aims to introduce doctoral students to research at a high scientific 

level in the disciplines of history and history of art from the Middle Ages to 

contemporary age. The training activities provide the methodological tools of 

historical and historical-artistic research, in-depth knowledge of the main trends of 

the different fields of study. Moreover, they promote the development of an 

autonomous historical-critical method and the ability to identify and propose original 

interpretative approaches. The main areas of investigation concern history of politics, 

society, culture, institutions, religions in their special features and interactions, as 

well as the different branches of art history. The curriculum combines the 

competences of medievalists, modernists and scholars in contemporary history, and 

art historians of the Department. 

 

Curriculum 3 - Modern and Comparative Literatures  
Methodological and theoretical seminars (literary theory, narratology, history of 

comparative literature, cultural studies etc.) and series of lectures concerning various 

subjects related to literary studies – from 16th to 21st century- mainly in comparative 

and interdisciplinary perspective, are offered during the three years of course. Among 

the topics covered in recent years: Literature and Judaism, Literary Translation, 

Theatre and the Polis, Comedy and Theatre, Trans-linguistic Literature, Modernism 

in literature and in arts, Classicism and modern literature, Poets translated by poets.  


