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PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO 

 

UNIVERSITÀ DI SIENA 
Corso di Laurea magistrale in Archeologia 

 
UNIVERSITÉ RENNES 2 (Rennes, Francia) 

Master français « Archéologie, sciences pour l’archéologie », parcours M2 « Archéologie des périodes 

historiques » 
 

Questo programma è attivo grazie all’accordo in atto tra l’Università di Siena e l’Università di Rennes 2 e 

offre l’opportunità di ottenere due Diplomi di Laurea di secondo livello negli stessi tempi previsti per il 

regolare completamento di un ciclo di studio di Laurea magistrale.  

 

 

Coordinatore  Università di Siena: prof. Carlo Citter, mail to: citter@unisi.it 

Coordinatore  Università di Rennes: prof.ssa Magali Wattaux, mail to: magaliwatteaux@yahoo.fr 

 

****** 

 

Vademecum per gli studenti UNI SIENA 
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TITOLI CHE SARANNO CONSEGUITI A COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA:  

- Laurea magistrale in Archeologia – Università di Siena 

- Master en Archéologie, Sciences pour l’archéologie – Université Rennes 2 

 

POSTI PER ANNO ACCADEMICO E PER CIASCUNA UNIVERSITÀ: 4  

DURATA PERIODO SOGGIORNO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI RENNES 2:  1° semestre del secondo anno del 

Master 2 

REQUISITI DI ACCESSO PER PRESENTARE LA CANDIDATURA: 
-essere regolarmente iscritti al primo anno del Corso di Laurea magistrale in Archeologia 
-adeguata conoscenza della lingua francese da dichiarare tramite autocertificazione o tramite presentazione 
di certificazioni.  
 

REQUISITI DI ACCESSO PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA: 
-aver conseguito tutti i CFU del I anno previsti dal proprio piano di studio entro la sessione di luglio. In caso 
di mancato raggiungimento di tale requisito entro i termini richiesti, il caso sarà sottoposto al Comitato per 
la didattica Del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, che valuterà l’opportunità o meno di mantenere 
lo studente nel programma. 
-prova di conoscenza della lingua francese da fornire mediante attestato, certificato o altro documento. 
 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione degli studenti è affidata a una commissione composta da almeno tre (3) docenti afferenti al 

Corso di studi nominati dal Comitato per la didattica.  

Gli studenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  
- lettera motivazionale; 
- Curriculum Vitae; 
- livello di conoscenza della lingua francese; 
- carriera universitaria.  
- colloquio individuale in lingua francese. 

 

Di norma l’avviso di selezione è pubblicato nel mese di febbraio. 

Il bando 2021 è consultabile alla pagina: https://www.unisi.it/internazionale/doppi-titoli-double-degrees 

 

PIANO DIDATTICO  

Corsi che dovranno seguire gli studenti della Laurea Magistrale in Archeologia presso l’Università di Rennes 

nel M2 nel  primo semestre (da settembre a gennaio) del secondo anno: 

Percorso “Archéologie des périodes historiques” 

• UE 1 (12 ECTS): Seminari di ricerca (Histoire et archéologie gallo-romaine ; Actualités de 
l’archéologie médiévale ; Paysages et environnements 

• UE 2 (6 ECTS): Seminario d’ausilio alla redazione della tesi 

• UE 3 (12 ECTS): Seminari di specializzazione (Les âges des métaux en Europe occidentale ; 
Relations Proche Orient / Méditerranée ; Archéologie médiévale et moderne en Europe) 
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Percorso “Préhistoire et archéosciences” 

• UE 1 (12 ECTS): Seminari di ricerca (Archéologie du littoral ; Archéologie des matériaux ; 
Archéologie environnementale) 

• UE 2 (6 ECTS): Seminario d’ausilio alla redazione della tesi 

• UE 3 (12 ECTS):Seminari di specializzazione (Les Âges des métaux en Europe ; 
Anthropologie de la Préhistoire ; Les Mégalithes) 

 

Il programma delle attività e gli esami da inserire nel LA  devono essere concordati e approvati dal docente 

coordinatore del programma. 

Alla conclusione del primo semestre gli studenti rientreranno in sede. 

 
TESI 

Oltre al docente relatore (docente del Corso di Laurea Magistrale), è previsto  un secondo relatore 

dell’Università di Rennes II e un controrelatore dell’Università di Siena. 

Gli studenti selezionati per il programma dovranno impegnarsi a lavorare su una tesi di ambito 

territoriale/paesaggistico perché il tema principale di questo corso bi-diploma è l'archeologia dei paesaggi e 

l'archeogeografia. Il tema sarà concordato congiuntamente dalle due università partner. 

La tesi dovrà essere corredata da un abstract. 

Per gli adempimenti e scadenze vedi:  https://archeologia.unisi.it/it/studiare/laurearsi 

Su proposta del docente relatore le ricerche per la tesi di laurea magistrale svolte nell’ambito del programma 
di doppio titolo possono essere riconosciute secondo le modalità fissate dalle delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. 
Ciascun Ateneo rilascia il proprio titolo finale. 

 

TASSE E CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli studenti selezionati per il programma continuano a versare le tasse all’Università di appartenenza e  ne 
sono esonerati presso l’università ospitante. Tuttavia, qualora non riuscissero a concludere l’esame di laurea 
entro i termini legali dell’anno accademico a cui sono iscritti, sia l’Università di appartenenza che quella 
ospitante richiederanno il rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. successivo e il pagamento della relativa 
contribuzione universitaria. 
 
 
STUDENTI CHE NON COMPLETANO IL PERCORSO 
  
Gli studenti che, per qualsiasi motivo, non riescono a completare il percorso di doppio titolo, ma sostengono 
attività didattiche presso l’istituzione ospitante, non ottengono il doppio titolo ma possono richiedere 
all’Università ospitante il riconoscimento dello status di Exchange student e il rilascio del Transcript of 

Records. Tali studenti devono comunicare all’Università ospitante espressamente la rinuncia al programma 
e, eventualmente, la richiesta di passaggio allo status di Exchange student entro i termini da questa indicati. 
Devono inoltre dare tempestiva comunicazione della rinuncia al programma di doppio titolo all’Ufficio 
Studenti e didattica di riferimento e alla Divisione Relazioni internazionali 
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CONTATTI 

Coordinatore del programma Università di Siena: prof. Carlo Citter  
Mail: citter@unisi.it 
web: https://www.dssbc.unisi.it/it/dipartimento/persone/docenti/carlo-citter 
 

 

Coordinatore del programma Università Rennes: prof.ssa Magali Wattaux   
Mail: magaliwatteaux@yahoo.fr 
web: https://perso.univ-rennes2.fr/magali.watteaux 

 
 
Ufficio Sviluppo e Gestione relazioni internazionali 
via San Vigilio, 6 - 53100 Siena 
mail: internazionale@unisi.it 
International Desk: Opening hours 
web: https://www.unisi.it/internazionale/international-exchange-student/inter... 
 

 
Ufficio Studenti e didattica DSSBC 
Palazzo San Galgano - via Roma 47, 53100 Siena. 
mail: didattica.dssbc@unisi.it 
 


