






























principale è affiancare lo studio dei testi in programma rafforzando le competenze degli studenti sui 
complessi fenomeni morfofonologici e sintattici dell'irlandese antico. 
 
Compiti da attribuire ai tutori: 
Il tutore assisterà gli studenti nell'analisi dei testi irlandesi, rivedendo con loro quanto spiegato a lezione e 
affiancandoli nella consultazione delle grammatiche di riferimento e del Dictionary of the Irish Language 
online (http://edil.qub.ac.uk/). Il tutorato si svolgerà nel corso del primo semestre.  
 
Numero tutori e tipologia: 1 studente iscritto, nell’a.a. 2017/18, al Corso di laurea magistrale in 
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne, in alternativa 1 studente iscritto, nell’a.a. 2017/18, al 
dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche. 
 
Numero ore da erogare: 10 
 
Criteri di selezione specifici: 
 
Il tutore deve aver superato l'esame di Linguistica celtica nel corso della laurea magistrale con una votazione 
non inferiore a 28/30. Titolo preferenziale: aver discusso una tesi magistrale nell'ambito della celtistica. 
 

*** 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI 

 
Titolo del progetto: Tutorato di Antichità Romane 
 
Docente responsabile: Rita Scuderi 
 
Breve descrizione del progetto: 

Poiché gli studenti di Antichità Romane, materia di studio per la laurea magistrale, sono invitati a 
presentare una propria ricerca, è necessario fornire loro tramite tutorato un aiuto mirato al 
reperimento della bibliografia specifica su vari aspetti della vita quotidiana a Roma. Il tutorato 
intende perciò guidare i frequentanti verso l’acquisizione di migliori competenze 
nell’approfondimento bibliografico e nello sviluppo di capacità critiche nei confronti della 
sitografia. 
 
Compiti da attribuire ai tutori: 

Esercitazioni bibliografiche su aspetti specifici della vita quotidiana a Roma, con approccio 
interdisciplinare letterario-epigrafico; supporto ai laureandi, in particolare per la consultazione della 
bibliografia e sitografia specialistiche. 
 
Numero tutori e tipologia: …1… studente iscritto, nell’a.a. 2017/18, a dottorati di ricerca con sede 
presso l'Università di Pavia. 
 
Numero ore da erogare: 18 
 
Criteri di selezione specifici: 
 
Si richiede un dottorando in Storia (curriculum di Storia e storiografia antica in età classica), con 
specifiche competenze nel campo dell’informatica, della letteratura e delle fonti epigrafiche relative 
alle Antichità Romane. 






