
Laurea magistrale internazionale 
con doppio titolo 

 
European Master 

in Classical Cultures 
 
Il Master Europeo in Civiltà Classiche (EMCC) è un consorzio composto attualmente da 10 

Università di 8 paesi europei, che organizza corsi di laurea magistraleintegrati in Scienze 

dell’Antichità dal forte carattere interdisciplinare. Poiché esso mira in particolare a creare uno 

spazio universitario di dimensione europea, la sua progettazione e attuazione hanno avuto dal 

2006 il sostegno dell’Unione Europea come Curriculum Development Project nell’ambito del 

programma Erasmus. Si prevede in futuro di accogliere anche altre Università e ampliare così 

la rete delle istituzioni che partecipano a tale corso di studi. 

 

Università consorziate 

Perugia ha per il momento attivato accordi volti al rilascio del doppio titolo di laurea magistrale 

con le 4 Università, tra le 10 consorziate, i cui nomi sono evidenziati in rosso. 

   Atene 

   Friburgo 

   Amburgo 

   Innsbruck 

   Istanbul 

   Münster 

   Cipro 

   Perugia 

   Poznan 

  Tolosa 

 

Il corso di studio 

Obiettivi qualificanti 

Il corso di studi mira a fornire conoscenze scientifiche e interdisciplinari di alto livello nel 

campo dell'antichità classica, per mettere i laureati in condizione di accedere al dottorato di 

ricerca, al campo della ricerca scientifica o al mercato del lavoro nel campo dei beni e delle 

attività culturali.  

Gli studenti consolidano, inoltre, le loro competenze linguistiche e interculturali nella 

prospettiva della cooperazione internazionale. Essi sono così in grado di svolgere un lavoro di 

qualità nell’ambito delle istituzioni scientifiche, educative o culturali nel mercato del lavoro 

europeo ed internazionale.  

 

Architettura del corso. 

Il Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell'Università di 

Perugia partecipa allo EMCC attraverso il Corso di studio interclasse in Archeologia e Civiltà 

Classiche. Gli studenti iscritti a questo corso possono prendere parte a dei programmi integrati 

di studio finalizzati al conseguimento del doppia diploma laurea in collaborazione con le 

http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/athens.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/freiburg.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/hamburg.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/innsbruck.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/istanbul.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/muenster.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/nicosia.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/poznan.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/toulouse.html


Università di Freiburg i. Br (Germania), Hamburg (Germania), Münster (Germania) e Toulouse 

(Francia). Il programma di studio integrato, cui si accede per selezione, prevede un periodo di 

studio (un semestre) e l’acquisizione di crediti presso una delle Università straniere sopra 

menzionate (30 a Hamburg, MünsterToulouse, 50 a Freiburg). Al suo termine i partecipanti 

conseguono la laurea magistrale in Archeologia (Classe LM-2) o in Filologia, letterature e storia 

dell’antichità (Classe LM-15) dell’Università di Perugia e analogo titolo rilasciato dall’Università 

partner.  

 

Caratteristica fondamentale del corso è il suo carattere interdisciplinare nei campi della storia 

antica, della filologia classica (incluse le letterature classiche) e dell'archeologia. L'offerta 

formativa offerta dalle due Università è completata da un seminario interdisciplinare intensivo 

della durata di una settimana. Organizzato ogni anno presso una Università diversa, ha 

l'obiettivo di consentire allo studente di esporre il suo progetto di ricerca davanti a un pubblico 

di specialisti e di favorire i contatti internazionali.  

 

Il tirocinio offre agli studenti la possibilità di acquisire un'esperienza pratica e 

professionalizzante. Fra le istituzioni presso le quali si può sostenere il tirocinio è l’Istituto 

Archeologico Germanico (DAI).  

 

Orientamento, tutorato e co-tutela nella tesi di laurea 

Prima dell’inizio degli studi, un colloquio consente di individuare le competenze e gli 

orientamenti specifici dello studente. Egli potrà così avere suggerimenti utili per elaborare il 

suo piano di studi. Lo studente è affiancato da un docente di riferimento e questo tutorato 

costituisce un elemento essenziale del corso. Il tutorato è assicurato da un rappresentante 

dell’Università nella quale lo studente è stato ammesso per l’EMCC. Altri insegnanti di 

riferimento intervengono durante il corso. Essi provengono in genere dalle Università presso 

cui lo studente ha sostenuto una parte degli esami. In particolare lo studente è seguito da un 

docente di entrambe le Università durante la stesura della tesi di laurea. 

 

 

Iscrizione 

Presentare la propria candidatura 

Inizio del corso: primo semestre dell’anno accademico 2015/2016.  

Università partecipanti: Atene, Tolosa, Cipro, Friburgo, Münster, Amburgo, Innsbruck, 

Istanbul, Perugia, Poznan  

Data di scadenza per la candidatura: 15/5/2015.  

 

Condizioni di ammissione 

I candidati devono avere seguito corsi (almeno della durata di 6 semestri) in una delle 

discipline dell’EMCC (menzionate qui sotto) ed avere una Laurea triennale (Italia), o un 

diploma equivalente: una Licence (Francia, Turchia), Diploma o esame di stato (Germania), 

Licenciatura (Spagna), Ptychio (Cipro), etc. Le discipline dell’EMCC sono la storia antica, 

l’archeologia classica, la filologia e le letterature classiche. L’ammissione dei candidati 

provenienti da altre discipline è subordinata alla decisione del Consiglio dei Coordinatori.  

 

Conoscenze linguistiche. 

Il corso presuppone una buona padronanza della lingua parlata presso l’Università in cui lo 

studente comincia il Master. E’ parimenti richiesta una sufficiente conoscenza di due lingue 

moderne (di cui almeno una lingua ufficiale delle Università consorziate). Infine, lo studente 

deve dimostrare conoscenze soddisfacenti di latino e/o di greco (antico).  

 

Non esitate a contattare i coordinatori per tutte le informazioni relative al corso. Il plico per la 

candidatura va inviato all'Università presso cui avete scelto di cominciare il Master, che potete 



trovare in corrispondenza di ciascuna Università partecipante. 

 

Documenti da inviare: 

• Formulario per la candidatura; 

• Diploma di laurea triennale. Lo studente che non sia ancora in possesso di un diploma 

ufficiale al momento della presentazione della sua candidatura, deve fornire 

un'attestazione provvisoria, nella quale figurino come minimo i voti ottenuti durante i 

primi 5 semestri (150 ECTS). In caso di ammissione, il certificato di laurea dovrà essere 

presentato al momento dell’iscrizione; 

• Attestati delle conoscenze linguistiche; 

• Curriculum vitae (si può utilizzare il formulario Europass); 

• Attestati delle competenze maturate durante il corso degli studi e degli esami sostenuti (per 

es. certificato di laurea con esami); 

• Lettera di motivazione in cui siano indicati i principali interessi scientifici, il settore di 

specializzazione prescelto e le attese riguardanti questo corso (massimo 5 pagine 

formato A4); 

• Lettere di presentazione da parte di due docenti universitari; 

• Tutta la documentazione utile per la candidatura (attestati di impiego, di tirocinio o di altre 

qualifiche, elaborati o altri scritti significativi redatti nell'ambito della Laurea triennale). 

 

Un colloquio orale consentirà di verificare se sussistono tutte le condizioni di ammissione al 

Master. I coordinatori locali e i tutors offrono le indicazioni indispensabili per l'elaborazione del 

piano di studi. 

 

I coordinatori dell'‘European Master in Classical Cultures’. 

Coordinatore centrale 
Prof. Dr. Ralf von den Hoff 

Institut für Archäologische Wissenschaften 

Universität Freiburg  

Fahnenbergplatz 

D - 79098 Freiburg 

Contatto: emcc@uni-freiburg.de 

 

Coordinatore locale Perugia 
Prof. Dr. Massimo Nafissi 

Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne  

Università di Perugia 

Via Aquilone, 7 

Tel.: +39 075 585 3116 

Contatto: massimo.nafissi@unipg.it 

 
Altri coordinatorilocali 
v. i link alla pagina delle Università consorziate 

 
 

http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/universities.html
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/files/pdf/BEWERBUNGSFORMULAR.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.ivv1.uni-muenster.de/emccs/it/emcc@uni-freiburg.de
mailto:massimo.nafissi@unipg.it

