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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

DIPARTIMENTO DI STUDI TARDOANTICHI MEDIEVALI E UMANISTICI 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  Anno accad.  2008-2009 

Corso di perfezionamento in Storia e Filologia dall’antichità all’età moderna e 
contemporanea. 

 
Presso i Dipartimenti di Scienze dell’Antichità e di Studi Tardoantichi, Medievali e 
Umanistici dell’Università di Messina è rinnovato, per D.R. 3004/2008, 
relativamente all'anno accademico 2008-2009, il corso di perfezionamento 
 
Storia e Filologia dall’antichità all’età moderna e contemporanea. 

 
Il Corso comprende la dinamica storica e filologica che muove dall’età classica 

e si dispiega attraverso le stagioni tardoantiche, medievali e umanistiche; segue poi 
gli sviluppi della storia e della filologia dall’età umanistico-rinascimentale, che ha 
consegnato i primi fermenti per la fondazione delle moderne discipline, fino alla 
codificazione dei problemi registrata nel secolo scorso. 
 

Il Corso si propone di fornire ai Laureati delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della 
Formazione, o affini, che intendono perfezionare la loro preparazione, strumenti metodologici 
interdisciplinari che consentano di ripercorrere criticamente le diverse aree di ricerca, attraverso la 
messa a fuoco di una serie privilegiata di problemi rappresentativi  delle varie istanze culturali. I 
percorsi di storia e filologia interagiscono infatti con tutte le aree disciplinari. L’itinerario che si 
intende seguire va dall’età antica a quella moderna e ha il duplice scopo da un lato di sollecitare una 
rivisitazione storico-culturale di tutti i settori che concorreranno alla realizzazione del corso, 
dall’altro di offrire un sintetico bilancio dei progressi effettuati dalla ricerca nei vari campi, che 
serva anche da aggiornamento nel metodo di approccio ai problemi, soprattutto a causa del 
profondo rinnovamento apportato dalle nuove tecnologie, ivi comprese quelle informatiche. 

 
Il tema del corso sarà: Mediterraneo antico e moderno. Storia e tradizioni 

letterarie. 
 

 
Per l’ammissione al Corso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea conseguita in corsi delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della 
Formazione, o affini.  



Il modello della domanda, disponibile sul sito 
http://www.unime.it/didattica/altaformazione/cperfezionamento/index.html, può 
essere ritirato insieme a una copia del presente bando presso la Segreteria del 
Dipartimento di Studi Tardoantichi, Medievali e Umanistici (Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Polo Universitario dell’Annunziata, stanza n. 343, III piano).  

Le domande, corredate di certificazione o autocertificazione relativa al titolo di 
studio e agli altri titoli posseduti (pena l’esclusione dalla valutazione) e di un 
curriculum vitae et studiorum, dovranno pervenire entro il 29 novembre 2008 presso 
la suddetta Segreteria. 

È  ammesso al Corso un numero massimo di 30 allievi; qualora il numero degli 
aspiranti risulti superiore al numero dei posti disponibili, una Commissione nominata 
dal Comitato tecnico-scientifico provvederà a compilare un’apposita graduatoria e a 
dare comunicazione, per posta elettronica o per telefono, dell’ammissione agli 
interessati entro il 5 dicembre 2008. 

La graduatoria sarà compilata sulla base del punteggio complessivo riportato in 
relazione ai seguenti titoli: 

a) voto di laurea (sino a un massimo di 10 punti) 
b) altri titoli 

1) seconda laurea (2 punti) 
2) abilitazione (4 punti) 
3) corsi di perfezionamento (1 punto) 
4) dottorati di ricerca (6 punti) 
5) borse di studio (1 punto l’anno) 
6) assegni di ricerca (2 punti l’anno) 
7) specializzazioni (4 punti) 

c) esperienze di insegnamento di ruolo e non (2 punti per anno) 
d) pubblicazioni (sino a un massimo di 5 punti) 
e) eventuali altri titoli valutabili (sino a un massimo di 5 punti). 
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
 
Gli ammessi al corso dovranno successivamente regolarizzare la loro posizione 

con : 
• una domanda in carta da bollo da presentarsi alla Segreteria della Facoltà 

di Lettere e Filosofia entro una settimana dalla comunicazione 
dell’avvenuta ammissione, accompagnata dalla ricevuta della prima rata 
della tassa di frequenza di euro 250,00, da pagarsi su bollettino di conto 
corrente postale n. 318980, intestato a Università di Messina, con causale 
"Corso di perfezionamento in Storia e Filologia". 

• Versamento alla medesima Segreteria  della seconda rata di euro 250 
entro il 15 marzo 2009.   

Gli ammessi al corso dovranno far pervenire alla Segreteria del Dipartimento 
di Studi tardoantichi, medievali e umanistici (III piano, stanza n. 343 della Facoltà di 
Lettere, Dr. G. Faraone) copia della ricevuta dei versamenti effettuati.  

Le lezioni del corso, di durata annuale, avranno inizio nel mese di dicembre 
2008 e si concluderanno nel mese di maggio 2009. E' previsto un colloquio finale - 
a carattere interdisciplinare - anche sulla base di un eventuale elaborato proposto dal 



corsista, su argomenti oggetto del Corso, che avrà luogo nel mese di giugno, davanti 
a una Commissione scelta dal Comitato tecnico-scientifico.  

La frequenza è obbligatoria. Sarà tollerato il 20% di assenze sulla globalità 
delle lezioni. 

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 
Messina (Polo Universitario dell’Annunziata). L'impegno complessivo del Corso non 
potrà essere inferiore alle 50 ore, non comprendenti seminari, esercitazioni pratiche e 
altre attività culturali. 

Gli iscritti al Corso di Perfezionamento, ai sensi dell’art. 8 del DPCM del 30 
aprile 1997, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione presso la mensa 
universitaria.   

Al termine del Corso agli iscritti che abbiano superato il colloquio finale è 
rilasciato un attestato di frequenza, valutabile secondo la normativa attualmente in 
vigore.  

Per informazioni rivolgersi al Dipartimento di Studi tardoantichi, medievali e 
umanistici (tel. 0903503210 - fax 0903503931) o al Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità  (tel. 0903503357; 0903503375 - fax 0903503889). 

 
Comitato tecnico-scientifico: Proff. S. N. Consolo Langher, G. Sfameni 

Gasparro, A. Pinzone, C. Magazzù, M. Raccuia. 
 

Direttore del corso: 
Prof.ssa M. Cannatà Fera 

 
 

 
                                                 
 

   


