
 

            Allegato A 

 
Denominazione del corso 

 
Scienze storiche e dei beni culturali 

 
Ciclo 

 
XXXVII 

 
Durata 

 
Tre anni 

 
Coordinatore  

 
Prof.ssa Catia Papa 

 
Sede amministrativa 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici 

 
Posizioni a concorso 

 
n. 1 borsa di dottorato aggiuntiva 

 
Tematica di ricerca oggetto 
della borsa di dottorato 
aggiuntiva 

Tematica: “Georeferenziazione e Gamification: strumenti e 
tecnologie geonarrative per l'interpretazione del rischio inesplosi nel 
patrimonio culturale”. 
Referente scientifico: Prof.ssa Luisa Carbone 

 
 
 
Requisiti di ammissione 

Tutte le lauree del vecchio ordinamento o laurea specialistica / 
magistrale e analogo titolo accademico conseguito all’estero e 
dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli 
accademici. 

 
 
 
 
 
 
Modalità di valutazione dei 
candidati 
(Punteggio massimo 80/80) 
 

Valutazione dei titoli e prova orale, comprensiva della verifica della 
conoscenza della lingua inglese. 
La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale. Il punteggio  
finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli  
e nella prova orale. 
I risultati della valutazione dei titoli e della prova d’esame saranno  
pubblicati all’interno della sezione “Didattica” >”Offerta Post-
Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato aggiuntive 
Regione Lazio XXXVII ciclo” (www.unitus.it). 
Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà 
presentare un progetto di ricerca, in italiano o in inglese, dettagliato 
e comprensivo della bibliografia di riferimento (max 10.000 
caratteri) da discutere nella prova orale. 
Il progetto dovrà essere pertinente alla tematica di ricerca. 

 
 
 
 
 
 
Valutazione dei titoli 
(Punteggio massimo 35/80) 
 

Tesi di laurea magistrale o di vecchio ordinamento: fino a un 
massimo di punti 10. 
Carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea): fino a un 
massimo di punti 2. 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti rispetto agli ambiti del 
dottorato: fino a un massimo di punti 3. 
Partecipazione a progetti di ricerca pertinenti gli ambiti del 
dottorato: fino a un massimo di punti 2. 

http://www.unitus.it/


 

 
 
 
 

Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: fino a 
un massimo di punti 2. 
Progetto di ricerca: fino a un massimo di punti 16. 
Punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale: 24/35. 

Valutazione delle prove 
d’esame 

Prova orale: punteggio massimo 45/80 
Punteggio minimo per il superamento della prova orale: 35/35 

 
Materie su cui vertono le 
prove d’esame 

La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla 
ricerca scientifica, sarà incentrata sulla discussione del progetto di 
ricerca e delle tematiche correlate, attinenti al campo disciplinare 
del progetto stesso, oltre a verificare la conoscenza della lingua 
inglese. 

Calendario delle prove 
d’esame 

Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” 
>”Offerta Post-Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato 
aggiuntive Regione Lazio XXXVII ciclo” del sito di Ateneo entro la 
data di scadenza del bando. 

Recapiti per informazioni 

Referente del corso: 
Prof. Catia Papa (papa.catia@unitus.it) 

 


