
PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO 

UNIVERSITÀ DI SIENA – Corso di Laurea magistrale in Archeologia 

Coordinatore del Programma: Prof. Carlo Citter 

UNIVERSITÉ RENNES II - Master français « Archéologie, sciences pour l’archéologie », parcours M2 
« Archéologie des périodes historiques » 

Coordinatore del Programma: Prof. Magali Watteaux 

 

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

TITOLI CHE SARANNO CONSEGUITI A COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA:  

- Laurea magistrale in Archeologia 

- Master en Archéologie, Sciences pour l’archéologie 

N. POSTI: 4 

DURATA PERIODO ALL’ESTERO: 1 semestre (il 1° semestre del secondo anno della LM) 

 

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 

 

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. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione degli studenti sarà affidata a una commissione composta da almeno tre (3) docenti afferenti al Corso 
di studi coinvolto nel Programma nominati dal Comitato per la didattica 

TESI 

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 

TASSE E CONDIZIONI ECONOMICHE 

Università di Siena: gli studenti partecipanti dovranno essere in posizione regolare rispetto al 
pagamento delle tasse di iscrizione. 



Università Rennes II: gli studenti partecipanti saranno esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione. 

Agli studenti partecipanti l’Università di Siena erogherà un contributo economico pari a circa 400 Euro 
mensili. 

 

PIANO DIDATTICO 

Gli studenti selezionati, durante il primo semestre del secondo anno che trascorreranno a Rennes (da 
settembre a gennaio) dovranno conseguire 30 CFU composti dai seguenti moduli formativi: 

- UE 1 (4 ECTS): Storia e Archeologia Galloromane  
- UE 1 (4 ECTS): Novità di Archeologia Medievale 
- UE 3 (4 ECTS): Paesaggio e Ambiente 
- UE 2 (6 ECTS): Metodologia della Ricerca Archeologica (antica o medievale) 
- UE 3 (4 ECTS): L’Età dei Metalli in Europa Occidentale 
- UE 3 (4 ECTS): Relazioni Vicino Oriente/Mediterraneo 
- UE 3 (4 ECTS): Archeologia medievale e moderna in Europa 

 

Durante il secondo semestre a Siena gli studenti, per ottenere i 30 CFU obbligatori, dovranno sostenere 
le seguenti attività: 

- un modulo da 9 CFU a scelta fra i seguenti: 

-   Preistoria e Protostoria Europea 
-   Preistoria e Protostoria del Mediterraneo 
-   Etruscologia ed antichità Italiche 
-   Archeologia del Mediterraneo Antico 
-   Architettura del Mediterraneo Antico 
-   Arte e Artigianato del Mondo Classico 
-   Paesaggi dell’Italia Antica 
-   Archeologia Bizantina 
-   Archeologia dell’Alto Medioevo 
-   Archeologia dell’Italia Medievale 

   

 - redazione e discussione della tesi di laurea magistrale (18 CFU) 

 - lingua Inglese (3 CFU) 

 

Lo studente dovrà inoltre seguire regolarmente seminari, giornate di studio e attività del gruppo 
di ricerca dell’università ospitante se sarà ritenuto necessario per il suo curriculum. 

 

PUBBLICAZIONE PROSSIMO BANDO DI SELEZIONE: novembre 2017 


