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Perché scegliere questo corso di studi? 
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• Numero ottimale studenti docenti

• Due percorsi distinti ma integrabili: Archeologia e Letterature e storia dell’antichità

• Ampia offerta formativa e eccellenza nella ricerca

• Numerosi laboratori e ricerche sul campo

• Internazionalizzazione

• Buona occupabilità e formazione post-laurea



Requisiti di accesso al corso di studi: 
ARCHEOLOGIA LM2
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Bisogna avere nel curriculum:

almeno 12 cfu in:
discipline archeologiche (L-ANT e L-OR) o storico-artistiche (L-ART/01, L-ART/04);

almeno 18 cfu in:
discipline filogico letterarie (L-FIL-LET/01 a L-FIL-LET/12), storiche (L-ANT/02-03, M-STO/01 e da M-
STO/06 a M-STO/09) o demoetnoantropologiche (M-DEA/01).



Requisiti di accesso al corso di studi: 
FILOLOGIA LM15
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12 cfu in almeno uno dei due settori:
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca;
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina.

12 cfu in almeno uno dei due settori:
L-ANT/02 Storia greca;
L-ANT/03 Storia romana:

almeno ulteriori 30 cfu a scelta nei settori:
L-ANT/02 Storia greca;
L-ANT/03 Storia romana;
L-ANT/05 Papirologia;
L-ANT/07 Archeologia classica;
L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale;
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca;
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
L-FIL-LET/05 Filologia classica;
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica greca e latina;
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina;
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica;
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana;
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana;
L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
M-STO/09 Paleografia;
M-FIL/07 – Storia della filosofia antica.



Requisiti di accesso al corso di studi: 

#TorVergataOrienta 5

L’immatricolazione al corso avviene in tre fasi:

1° fase: Richiesta di valutazione dei titoli on line
2° fase: Colloquio di ammissione nei mesi di maggio, giugno/luglio, settembre, novembre, gennaio e 
marzo
3° fase: Immatricolazione



Come si articola il percorso di studi?
ARCHEOLOGIA
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u Paletnologia

u Etruscologia

u Archeologia e storia dell'arte greca e romana 

u Archeologia della Magna Grecia

u Archeologia fenicio punica

u Archeologia delle province romane

u Archeologia tardoantica 

u Archeologia cristiana

u Archeologia medievale

u Metodologia della ricerca archeologica

u Topografia di Roma e dell’Italia antica

u Storia dell’archeologia

u Numismatica



Come si articola il percorso di studi?
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’
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u Letteratura latina
u Letteratura greca
u Letteratura latina medievale
u Storia della lingua greca 
u Filologia latina 
u Filologia e storia bizantina
u Storia greca
u Storia romana

u Papirologia
u Filologia classica 
u Didattica della lingua e letteratura latina

u Drammaturgia antica
u Epigrafia greca
u Epigrafia latina



Quali sono le opportunità al termine del corso? 
Alcuni dei principali sbocchi professionali
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Insegnanti (accesso a numerose classi di concorso)

Archeologi (dai ricercatori ai liberi professionisti ai funzionari delle diverse soprintendenze)

Curatori e conservatori di musei e mostre

Ricercatori nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico- artistiche 

Esperti in arte, storia e letterature dell’antichità e del medioevo

Linguisti e filologi

Guide turistiche



Quali sono le opportunità al termine del corso? 
Considerazioni generali
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Diversi sbocchi professionali ricadono nel mondo della pubblica amministrazione (ad es. 
soprintendenze, musei, archivi) e dell’insegnamento negli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e 
secondo grado. 

… ma anche negli ambiti lavorativi generati dalle tecnologie digitali o nelle società e cooperative 
archeologiche o di servizi per i Beni Culturali.

In generale il livello di qualificazione che si ottiene con i nostri corsi può considerarsi un 
passepartout rispetto alle nuove professioni che si vanno delineando con il Next Generation EU per 
la difesa e valorizzazione del Patrimonio Culturale



Quali sono le opportunità al termine del corso?
Per chi vuole continuare nella specializzazione…
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E’ possibile accedere a Master di I e II livello, Scuole di Specializzazione e Corsi di dottorato di ricerca, rispetto ai 
quali molti dei nostri laureati hanno avuto ampio margine di successo in Italia e all’estero

A Tor Vergata per archeologi , filologi e storici sono attive le scuole di dottorato in:

• Antichità Classiche e loro Fortuna. Archeologia, Filologia, Storia

• Beni Culturali, Formazione e Territorio

• Storia e Scienze filosofico-soci



OPPORTUNITÁ DI STUDIO E TIROCINI ALL’ESTERO
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BANDO ERASMUS + TRAINEESHIP
È un programma europeo con cui si dà la possibilità a studenti di tutti i
corsi di Laurea di trascorrere un periodo di tirocinio (dai 2 ai 4 mesi) in un
Ente di ricerca o Università o in una Azienda o Ente Privato.

BANDO DI RICERCA TESI ALL’ESTERO
È un programma europeo con cui si dà la possibilità a studenti
laurendi di Magistrale e Ciclo unico di fare un periodo breve (da
1 a 3 mesi) di ricerca per la propria tesi in un paese europeo o
extraeuropeo.

BANDO OVERSEAS
È un programma di mobilità internazionale per studio con cui si dà la possibilità a
studenti di tutti i corsi di Laurea di trascorrere una parte del proprio percorso di
studi in una Università extra-europea con la quale l’Università di Roma “ Tor
Vergata” ha stipulato un accordo di collaborazione.



I nostri laureati
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Francesco Laddaga
Presidente del VII Municipio

Emiliano Tondi – Ricercatore di Metodologia Archeologica
Università di Tor Vergata



I nostri laureati
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Gabriele Ciccone dottorando in Storia e Archeologia

Lara Anniboletti
Direttrice Museo Archeologico
Nazionale  di Orvieto

Rocco Bochicchio:
Soprintendenza Speciale 
Archeologia di Roma
Responsabile V Municipio



I nostri laureati
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Claudia Tozzi – dottoranda in Beni Culturali
Francesca Colangeli – dottoressa di ricerca in Storia e Archeologia

Paolo Masci – dottorando in Beni 
Culturali
Presidente dell’Associazione 
Arkekairos - ETS



Modalità di svolgimento 
delle lezioni 2022-23
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Il Corso di Laurea in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’antichità
svolgerà i propri corsi in presenza (modalità che è ritenuta in assoluto la più 
efficace per la formazione magistrale), offrendo tuttavia, per un certo numero di 
moduli di insegnamento, anche una serie di supporti informatici alternativi 
(tramite la piattaforma Teams messa a disposizione dall’ateneo) a quanti fossero 
oggettivamente impossibilitati a seguire le lezioni di persona 



Contatti
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https://www-2020.arfisa.lettere.uniroma2.it/

molinari@lettere.uniroma2.it

archeologia
falivene@lettere.uniroma2.it

filologia

https://www-2020.arfisa.lettere.uniroma2.it/
mailto:molinari@lettere.uniroma2.it
mailto:falivene@lettere.uniroma2.it

