PROGETTO DI DOPPIO TITOLO
tra
Laurea Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia interateneo tra Universtà di Ferrara,
Modena e Reggio, Trento e Verona
e
MASTER Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe,
Afrique, Mention Archéologie, sciences pour l'archéologie dell’Université de Toulouse Jean
Jaurès

Il progetto, avviato nell'anno accademico 2016-2017, mira ad attuare una formazione
specializzata sulla Preistoria e Protostoria, finalizzata all’ottenimento di un Titolo Doppio riconosciuto
nei due Paesi di appartenenza delle Università proponenti (Italia e Francia): la Laurea Magistrale
Quaternario Preistoria e Archeologia rilasciata dall’Università di Ferrara in collaborazione con le
Università di Modena e Reggio Emilia, Trento e Verona e il Master Arts, Sociétés et Environnements
de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique, Mention Archéologie, sciences pour
l'archéologie, rilasciato dall'Università di Toulouse Jean Jaurès. Promuovendo l'integrazione delle
conoscenze, il programma consente agli studenti dei due Paesi di acquisire competenze approfondite,
prevedendo lo svolgimento di un anno di corso (60 ECTS) presso ciascuno dei due Atenei (Ferrara e
Toulouse).
PROGRAMMA DEL PERCORSO DI STUDIO
Lo studente dell’Università di Ferrara pre-iscritto o che si iscriverà al primo anno della Laurea
Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia (LM 2), nell’a.a 2021/2022 può presentare
domanda di partecipazione alla selezione dei posti previsti per questo progetto. Lo studente ammesso
e risultante in posizione utile nella graduatoria frequenterà per un anno accademico il Master Mention
Archéologie, sciences pour l’archéologie parcours Arts, Sociétés, Environnements de la Préhistoire et
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de la Protohistoire: Europe, Afrique (ASE2P) presso l’Università di Tolosa (Francia) e seguirà il piano di
studi come di seguito riportato.
Piano di studi per lo studente iscritto al primo anno di Laurea Magistrale in Quaternario,
Preistoria e Archeologia in mobilità presso l’Università di Tolosa:

Insegnamento Master

Crediti

Parte corrispondente a sei crediti di
Artefacts 1: mobilier lithique et mobilier
céramique

6

Parte corrispondente a sei crediti di
Archéozoologie

6

Paléoenvironnement et géoarchéologie

6

Informatique appliquée à l’archéologie

3

LANSAD ou Option
Artefacts 3 : mobilier lithique et mobilier
céramique

3

Parte corrispondente a un credito di
Artefacts 1: mobilier lithique et mobilier
céramique

Corrispondenza Insegnamento
Laurea Magistrale
Biologia dello scheletro umano
o
Paleontologia umana e
paleoantropologia
Archeozoologia e tafonomia delle
materie dure animali
Geoarcheologia, morfologia e
processi formativi

Crediti
6

6
6

Storia del mondo classico

6

Fonti antiche

6

3

1

Parte corrispondente a un credito di
Artefact 2: photographie et mobilier
métallique

1

Parte corrispondente a un credito di
Archéozoologie

1

Méthodologie de la recherche

3

Méthodes d’étude en art préhistorique

3

Séminaire Culture et société de la
Préhistoire

3

Metodi e tecniche per la ricerca
archeologica
o
Archeobotanica

Attività di tipo “D” a libera scelta
dello studente (da concordare con il
responsabile del progetto)

6

6

Séminaire Culture et société de la
Protohistoire

3

Parte corrispondente a 6 crediti di :
Artefact 2: photographie et mobilier
métallique

6

Tecnologia e tipologia delle industrie
litiche

6

Mémoire I

12

I parte attività preparatoria

12

Al termine del percorso indicato lo studente preparerà la prima parte della relazione finale
(Mémoire I) che discuterà presso l’Università di Tolosa. In seguito lo studente rientrerà presso
l’Università di Ferrara e, iscrivendosi al secondo anno di corso entro i termini definiti dall’Ateneo,
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terminerà il percorso per il conseguimento della Laurea Magistrale in Quaternario, preistoria e
archeologia (LM 2) frequentando i seguenti insegnamenti:

Insegnamento Laurea Magistrale – II anno
Biologia dello scheletro umano
o
Paleontologia umana e paleoantropologia
Cronologia e culture del Mesolitico e del Neolitico
o
Cronologia e culture dell’età dei Metalli
Archeobotanica
o
Metodi e tecniche per la ricerca archeologica
Laboratorio di analisi funzionale dei manufatti preistorici (D)
o
Processi formativi dei depositi archeologici e micromorfologia (D)

Crediti
6

6

6

6

Cronologia e culture del Paleolitico

6

Stage

6

Prova finale: II parte attività preparatoria e discussione

24

Una volta acquisito il titolo di Laurea Magistrale otterrà anche il Master II in Arts et Cultures de
la Préhistoire et de la Protohistoire: Europe, Afrique.
La tesi della Laurea Magistrale (36 crediti) sarà concordata tra i due Atenei. Lo studente
svolgerà un carico di lavoro, pari a 12 crediti, presso l’Università di Tolosa; gli ulteriori 24 crediti
verranno maturati presso l’Università di Ferrara sviluppando il medesimo argomento.
Lo studente dell’Università di Ferrara, ammesso e risultante in posizione utile nella graduatoria,
che desidera frequentare il secondo anno presso l’Università di Tolosa dovrà frequentare il primo
anno e gli insegnamenti elencati nel seguente piano di studi presso l’Università di Ferrara:

3

Piano di studi per lo studente iscritto al primo anno di Laurea Magistrale in Quaternario,
Preistoria e Archeologia presso l’Università di Ferrara:

Insegnamento Laurea Magistrale – I anno

Crediti

Paleontologia umana e paleoantropologia
Archeozoologia e tafonomia delle materie dure animali
o
Archeobotanica
Geoarcheologia, morfologia e processi formativi

6

Storia del mondo classico

6

Fonti antiche
Metodi e tecniche per la ricerca archeologica
o
Cronologia e culture del Mesolitico e del Neolitico
Attività di tipo “D” a libera scelta dello
studente
Tecnologia e tipologia delle industrie litiche

6

Cronologia e culture del Paleolitico

6

Stage

6

6
6

6
6
6

Al termine del percorso indicato lo studente si recherà presso l’Università di Tolosa per
frequentare il secondo anno e gli insegnamenti qui sotto riportati:
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Piano di studi per lo studente iscritto al secondo anno della Laurea Magistrale in
Quaternario, Preistoria e Archeologia in mobilità presso l’Università di Tolosa:
Insegnamento Master

Crediti

Pratique de l’Archéologie 1

3

Pratique de l’Archéologie 2

3

Séminaire Art et cultures
Préhistoire et Protohistorie
Informatique appliquée à
l’Archéologie 2
Histoire et épistémologie de
l’archéologie. Archivistique

Conservation, restauration et
médiation en Archéologie

Séminaire Histoire et archéologie
africaine
Séminaire Approches sociales en
Archéologie

Memoire 2

3

Corrispondenza Insegnamento
Laurea Magistrale

Crediti

Archeopetrografia

6

Cartografia tematica e GIS

6

3

3

3

6

36

Metodi e tecniche per la ricerca
archeologica
o
Cronologia e culture del Mesolitico e
del Neolitico

Laboratorio di analisi funzionale dei
manufatti preistorici (D)
o
Processi formativi dei depositi
archeologici e micromorfologia (D)

Prova finale: attività preparatoria e
discussione

6

6

36

Durante il percorso di studi gli studenti dovranno conseguire l'idoneità della "Formazione
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i."
Al termine del percorso formativo lo studente italiano preparerà la relazione finale (Mémoire II),
che verrà discussa davanti ad una commissione dell’Università di Tolosa. Conseguirà così il titolo di
Master II in Arts, Sociétés, Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire: Europe, Afrique.
Una volta acquisito tale titolo tornerà all’Università di Ferrara, dove discuterà la tesi finale e conseguirà
anche il titolo di Laurea Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia, LM-2.
La tesi finale sarà elaborata sotto la supervisione di due relatori, uno italiano e uno francese.
Potrà essere presentata in lingua italiana, in francese o in inglese e dovrà includere un breve abstract
nelle due lingue delle Università partner.
Un’apposita Commissione bilaterale, formata da membri di entrambi gli Atenei (Ferrara e
Tolosa), seguirà costantemente gli studenti selezionati per intervenire su eventuali problemi di ordine
didattico che possano presentarsi durante il percorso di Doppio titolo.
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N.B: I piani di studio sopra indicati potrebbero essere oggetto di alcune modifiche in quanto la
convenzione è in fase di perfezionamento e l’offerta didattica presso l’ateneo francese in corso di
aggiornamento.
Informazioni e contatti:
Prof.ssa Federica
Fontana

federica.fontana@unife.it

Docente del Corso di
studio
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