DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA
Università degli Studi di Genova

BANDO DI CONCORSO
PROGRAMMA DI DOPPIA LAUREA MAGISTRALE
“Histoire, Civilisations, Patrimoine” (HCP) / “Scienze storiche” (SS)

a.a. 2022/2023
È operante presso l’Università degli Studi di Genova per l’anno accademico 2022/2023 un percorso
formativo integrato che prevede il rilascio di un doppio titolo di studio, nell’ambito del corso di
Laurea Magistrale in Scienze storiche (LM-84) presso l’Università degli studi di Genova e Master en
Histoire, Civilisations, Patrimoine presso l’Università d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence.

I. REQUISITI DI AMMISSIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
1. Possono presentare la domanda gli studenti iscritti al 1° anno della Laurea Magistrale in
Scienze storiche (LM-84) e che hanno conseguito la laurea triennale in discipline umanistiche
entro il 31/12/2021.
2. Gli studenti devono avere superato gli esami previsti dal proprio piano di studi del primo anno
di laurea magistrale, con deroga, per il loro superamento, fino all’appello di febbraio dell’a.a.
successivo. La deroga non vale per il corso 61293 Lingua francese II che dovrà essere superato
al momento della partenza.
3. Gli studenti devono avere una conoscenza della lingua francese almeno a livello B2, con
certificazione riconosciuta e non più vecchia di due anni al massimo, oppure avere nel proprio
piano di studi del I anno il corso 61293 Lingua francese II (mutuato dal dipartimento di Lingue e
Culture Moderne) da 6cfu come “esame a scelta” ed averlo superato al momento della
partenza. La certificazione linguistica potrà essere conseguita fino alla data della partenza ed il
candidato dovrà fornire agli uffici una autocertificazione con la prenotazione dell’esame di
certificazione. Coloro che sono in possesso della certificazione linguistica potranno sostituire
nel piano di studi del primo anno l’esame a scelta 61293 Lingua francese II con un altro esame
a scelta di proprio interesse per 6cfu.
4. Possono partecipare al programma anche studenti ripetenti o fuori corso; saranno effettuati
controlli sulla carriera per verificare che il piano di studi risponda ai requisiti previsti dai piani
didattici del percorso di doppio titolo (si veda il punto I.8).
5. Gli studenti selezionati frequentano il secondo anno di studi ad Aix-Marseille, seguendo e
superandovi gli esami previsti dal corso corrispondente. È possibile discutere la propria tesi di
laurea sia presso l’Università di Aix-Marseille secondo le norme da questa previste, diretta da
un docente di quella Università e da un docente di Genova, oppure presso l’Università di
Genova, diretta da un docente di Genova e da un docente di Aix-Marseille.
6. Dal punto di vista amministrativo, gli studenti si iscrivono all’Università di Genova.

7. Bisogna iscriversi al corso di laurea magistrale in Scienze storiche e compilare un piano di studi
individuale che preveda al primo anno gli insegnamenti del programma di studi del doppio
titolo (in parte diversi da quelli del primo anno «classico» del corso magistrale di Unige).
8. Si può scegliere tra due curricula, Antico e Medievale oppure Moderno e Contemporaneo. I
piani didattici sono consultabili e scaricabili sulla pagina web dedicata
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=11363

II. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Lo studente riceve dall’Università di Aix-Marseille un diploma di Master en Histoire,
Civilisations, Patrimoine.
2. L’Università di Genova riconosce automaticamente il “Master” francese e rilascia allo
studente, senza alcuna formalità o esami aggiuntivi, la “Laurea magistrale in Scienze
storiche (LM-84).

III. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla selezione deve essere effettuata tassativamente ed esclusivamente tramite
internet entro la scadenza prevista per il bando Erasmus 2022-2023, inviando la propria
candidatura all’indirizzo relint@scienzeumanistiche.unige.it, inserendo come oggetto “candidatura
doppio titolo HCP/SS”. La domanda deve essere corredata da lettera di motivazione, il proprio CV
(formato Europeo) e dal certificato degli esami sostenuti ed eventuale autocertificazione del
percorso triennale, certificato di lingua francese livello B2 oppure autocertificazione del
superamento dell’esame di cui al punto I.3.
I candidati saranno convocati per un colloquio volto all’accertamento delle motivazioni e delle
competenze linguistiche da una commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio. La
Commissione elaborerà una graduatoria di merito, sulla base del curriculum di studi e del
colloquio. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche
(http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=3026) e sul sito del corso di studi
(https://corsi.unige.it/9917), entro 15 gg. dal colloquio.
I posti disponibili sono dieci (10) per l’Università degli Studi di Genova.

IV. BORSE DI STUDIO
Gli studenti che intendono intraprendere il percorso possono presentare domanda per una borsa
di studio nell’ambito del programma Erasmus+, indicando quale prima preferenza tra le sedi
straniere l’Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence. L’Ateneo ha deciso di destinare ben 5
borse ERASMUS all’anno specificamente agli studenti di tale programma di studi internazionale
(HCP/SS) previa partecipazione al bando Erasmus+ ai fini di studio e superamento delle selezioni.
L’Università italo-francese / Université Franco Italienne (istituzione frutto di un accordo
intergovernativo) emana annualmente dei bandi che finanziano anche la mobilità, oltre a favorire
in generale l’interazione e la cooperazione.

V. INFORMAZIONI
Informazioni ulteriori possono essere richieste al referente per la Doppia Laurea Genova – Aix
Marseille”, prof. Paolo Calcagno, e-mail paolo.calcagno@unige.it oppure email
relint@scienzeumanistiche.unige.it.
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