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ART. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE
COMITATO SCIENTIFICO
CONSIGLIO DIDATTICO

Il Master universitario QUATERNARIO E PREISTORIA viene attivato nell’ambito del
PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS MUNDUS – ERSMUS +; Joint master
degrees (EMJMD).
Il corso è attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
Il Master viene realizzato in convenzione con le seguenti istituzioni (istituzioni partner):
1) Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Spagna) - Departiment d’Historia i Geografia,
Laboratorio de Arquelogìa
2) Museum National d’Histoire Naturelle Parigi (Francia) - Departement de Préhistoire
3) Instituto Politecnico de Tomar (Portogallo) - Departemento de Gestao do Territòrio
La Direzione del corso è affidata alla Prof.ssa Marta Arzarello.
Il Comitato Scientifico è composto da:
Prof. François Sémah, Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Francia)
Prof. Carlos Lorenzo, Universitat Rovira i Virgili (Spagna)
Prof. Luiz Oosterbeek, Instituto Politecnico de Tomar (Portogallo)
Prof. Marta Arzarello, Università degli Studi di Ferrara
Prof. David Pieurdeau, Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Francia)
Dott.ssa Julie Arnaud, Università degli Studi di Ferrara
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Angelucci Diego
Arzarello Marta
Bosi Giovanna
Bramanti Barbara
Fontana Federica
Gialanella Stefano
Grimaldi Stefano

Incerti Emanuela
Lugli Stefano
Mastrocinque Attilio
Pedrotti Annaluisa
Peresani Marco
Thun Hohenstein Ursula

ART. 2. DURATA

ART. 3. CREDITI

Il corso è di durata biennale pari a 3000 ore di cui
570 dedicate all’attività didattica assistita
150 dedicate al tirocinio
2280 dedicate allo studio individuale
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 120 crediti formativi
universitari (CFU).
Non è previsto il riconoscimento di CFU acquisiti in percorsi di studio universitari o
extrauniversitari.

ART. 4. PROGRAMMA EUROPEO
ERASMUS MUNDUS

Sulla base di quanto specificato nel programma europeo ERASMUS MUNDUS ogni
anno verranno messe a disposizione di studenti provenienti da Paesi Terzi ed europei delle
borse di studio, assegnate sulla base di un concorso per titoli. Tali candidati dovranno essere
in possesso dei requisiti richiesti, cioè di un titolo universitario della durata di almeno tre
anni in uno dei seguenti ambiti:
archeologia, lettere, preistoria, paleontologia, geologia del quaternario, scienze naturali,
ambientali, biologiche e geologiche, tecnologie e conservazione del patrimonio culturale,
scienze dell'educazione e del turismo.
Per gli studenti che desiderano seguire il Percorso ERASMUS MUNDUS viene
organizzato un colloquio per il giorno 29 settembre 2020 alle ore 15 collegandosi al
seguente indirizzo: https://meet.google.com/yub-kufq-afx al fine di verificare eventuali
integrazioni necessarie, sulla base del pregresso percorso universitario, al programma del
master.
Gli studenti che svolgeranno almeno il 30% dei crediti, dei 120 previsti nel biennio,
presso una delle istituzioni partner riceveranno il TITOLO CONGIUNTO firmato e
riconosciuto da tutte le istituzioni partner.
Tali studenti dovranno svolgere un periodo di studi all’estero, presso una delle Istituzioni
partner, pari ad almeno 4 mesi e dovranno sostenere l’esame finale di fronte ad una
commissione giudicatrice internazionale.

ART. 5. OBIETTIVI, FINALITÀ E SBOCCHI
PROFESSIONALI

OBIETTIVI: Il master ERASMUS MUNDUS in Quaternario e Preistoria ha l'obiettivo
di formare figure professionali aventi: - una solida preparazione culturale nella padronanza
del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie per l'attuazione della ricerca
sulla storia antica dell'Uomo a carattere sia culturale che naturalistico-preistorico; un'adeguata capacità di analisi delle componenti naturali, sia biotiche che abiotiche, nella
prospettiva dell'indagine del rapporto e dell'interazione uomo/ambiente nel corso del lungo
processo di ominazione con particolare riferimento al Quaternario; - la conoscenza degli
aspetti scientifici che interessano l'evoluzione dell'Uomo con particolare riguardo ai contenuti
naturalistici, sia nella loro prospettiva storica che evoluzionistica, sia nel costante rapporto
con le modalità di vita e le strategie di sussistenza adottate dalla nostra specie nel corso del
tempo; - la capacità di coordinare e attuare interventi a carattere interdisciplinare sia in
termini di coordinamento che di sviluppo di differenti linee di ricerca nell'ambito delle
discipline che caratterizzano il Master; - un'adeguata conoscenza e padronanza delle tecniche
di archiviazione e di analisi delle informazione riguardanti i contenuti dell'evoluzione umana
e dell'ambiente naturale di vita delle comunità preistoriche, con sviluppo degli aspetti di
ordine biologico e culturale; - un'adeguata capacità di intervento delle tecniche di recupero e
di conservazione dei materiali in depositi naturali a carattere preistorico. - una conoscenza
approfondita e interdisciplinare dello stato della ricerca, in ambito preistorico, acquisita
all'interno delle più importanti istituzioni universitarie europee.
FINALITÀ’: Il fine del corso di Master è quello di creare figure professionali che
abbiano le seguenti capacità: - gestire progetti, con ampia autonomia ed elevata
responsabilità, in enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali, nell'ambito
della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e scientifico riferito
all'evoluzione dell'Uomo. - Coordinare ed eseguire campagne di scavo archeologico,di
recupero, di conservazione, di restauro, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio
naturalistico/preistorico. - Progettare e collaborare allo sviluppo di sistemi informativi per il
trattamento delle informazioni. - Espletare funzioni di elevata responsabilità nell'ambito di
musei scientifici, di 'città della scienza', di parchi, di mostre scientifiche.

SBOCCHI PROFESSIONALI: Tra gli sbocchi professionali previsti dal Master in
Quaternario e Preistoria rientrano le sottoelencate possibilità: - impiego, a livello dirigenziale
o di tecnico specialistico, in Enti pubblici con delega per i beni naturali e culturali; - attività
dirigenziali e gestionali nei musei scientifici e archeologici e in parchi sia a carattere
naturalistico che archeologico-preistorico; - direzione, gestione, programmazione e
intervento in attività di scavo a carattere archeologico, preistorico e paleontologico; - attività
professionale nell'ambito della catalogazione, dell'archiviazione e del restauro del patrimonio
preistorico in linea con le attività di Università, Musei e Istituzioni governative preposte alla
salvaguardia del patrimonio; - attività di ricerca presso organismi privati o pubblici, quali le
Università e i Musei; - attività professionali nel campo dell'editoria specializzata, anche
multimediale, e della divulgazione scientifica, anche nell'ambito della progettazione e
gestione di corsi di formazione specifici.
ART. 6.

CALENDARIO D
 ELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA

Gli insegnamenti del master vengono attivati in comunanza con la Laurea Magistrale in
Quaternario, Preistoria e Archeologia.
Per il calendario delle attività si veda pertanto quanto pubblicato al seguente indirizzo
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria
Gli esami potranno essere sostenuti alla fine di ciascun corso e durante i mesi estivi gli
studenti dovranno partecipare alle attività di terreno. Gli studenti dovranno maturare almeno
36 ECTS presso una delle sedi partner nel corso dei due anni di master.

ART. 7. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza

ART. 8. ATTIVITÀ FORMATIVE E PROVE
DI V
 ERIFICA

Sono previste le seguenti attività didattiche:
.PRIMO ANNO
1
2
3
4
5

DENOMINAZIONE
Archeobotanica
Cronologia e Culture del Mesolitico e del Neolitico
Cronologia e Culture del Paleolitico
Evoluzione degli insiemi faunistici del Quaternario
Fonti antiche

6
7
8
9

Geoarcheologia, morfologia e processi formativi
Paleontologia umana e paleoantropologia
Storia del Mondo Classico
Tecnologia e tipologia delle industrie litiche

SSD
BIO/02
L-ANT/01
BIO/08
GEO/01
L-FIL-LE
T/05
GEO/02
BIO/08
L-ART/03
L-ANT/01
Totale

CFU
6
6
6
6
6

ORE
30
30
30
30
30

6
6
6
6
54

30
30
30
30
270

È previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 150 pari a 6 CFU.

1
2
3
4
5

SECONDO ANNO
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO A SCELTA tra
nella relativa tabella
INSEGNAMENTO A SCELTA tra
nella relativa tabella
INSEGNAMENTO A SCELTA tra
nella relativa tabella
INSEGNAMENTO A SCELTA tra
nella relativa tabella
Tesi di Master

quelli indicati

CFU
6

ORE
30

quelli indicati

6

30

quelli indicati

6

30

quelli indicati

6

30

36
60

180
300

INSEGNAMENTI A SCELTA:
DENOMINAZIONE

SSD

CFU ORE

Archeozoologia e tafonomia delle materie dure animali
Biologia dello scheletro umano
Cartografia tematica e GIS
Laboratorio di archeobotanica
Laboratorio di analisi funzionale dei manufatti preistorici
Metodi di datazione per l’archeologia
Metodi e tecniche per la ricerca archeologica
Processi formativi dei depositi archeologici e
micromorfologia
Rilievo strumentale e rappresentazione digitale

BIO/08
BIO/08
L-ANT/10
BIO/02
L-ANT/01
FIS/01
L-ANT/01

6
6
6
6
6
6
6

30
30
30
30
30
30
30

L-ANT/01

6

30

ICAR/17

6

30

Gli studenti, all’atto dell’iscrizione al secondo anno dovranno presentare il modulo
contenente l’indicazione degli insegnamenti a scelta.
È prevista una prova di verifica per ogni insegnamento.
Per poter sostenere le prove di verifica, le studentesse e gli studenti devono provvedere
all’iscrizione ai relativi appelli on line. Le indicazioni per l’iscrizione on line agli appelli
sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/it/x-te/studiare/esami
È prevista una prova finale consistente nella presentazione di un elaborato di tesi di
fronte ad una commissione formata da almeno un rappresentante per ogni sede partner.
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 1 al 30 settembre 2022.
Coloro che non supereranno l’esame finale nella suddetta sessione incorreranno nella
decadenza.
Per poter sostenere la prova finale è necessario presentare la relativa domanda di
ammissione entro il termine di 15 giorni prima della data dell’esame.
In difetto di tale domanda non potrà essere sostenuto l’esame finale.
ART. 9. REQUISITI PER L’ACCESSO

Il corso è diretto ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

LAUREA (D.M. 509/99) NELLA CLASSE N.
5 Lettere
12 Scienze biologiche
13 Scienze dei beni culturali
14 Scienze della comunicazione
16 Scienze della Terra
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
30 Scienze geografiche
38 Scienze storiche
39 Scienze del turismo
41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
- LAUREA (D.M. 270/04) NELLA CLASSE N.
L-1 Beni culturali
L-6 Geografia
L-10 Lettere
L-13 Scienze biologiche
L-15 Scienze del turismo
L-20 Scienze della comunicazione
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche
L-42 Storia
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
- LAUREA “ANTE RIFORMA” IN
Conservazione dei beni culturali

Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo
Geografia
Lettere
Scienze agrarie tropicali e subtropicali
Scienze ambientali
Scienze biologiche
Scienze della comunicazione
Scienze della cultura
Scienze forestali ed ambientali
Scienze geologiche
Scienze naturali
Scienze turistiche
Storia
Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali
Storia e conservazione dei beni culturali
● titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente (in tal caso l’ammissione sarà
“sotto condizione”, fino alla completa verifica dell’equipollenza del titolo).
Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica
italiana.
Le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al
Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al
corso (utilizzando il modulo compilabile alla pagina
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/ric_tit_stran/
In tal caso l’ammissione sarà “sotto condizione” fino all’avvenuto riconoscimento del titolo.
ART. 10. NORME PARTICOLARI PER LE
CITTADINE E
 D I  C ITTADINI
STRANIERI

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le
cittadine ed i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere
ed agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che
siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26).
Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici e il personale in
servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi
sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico,
limitatamente a coniugi e figli.
Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una
delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19
parag.2).
CANDIDATE E CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
(Non soggiornanti in Italia)
Il numero di posti riservati ai candidati extracomunitari residenti all’estero è indicato
nell’articolo NUMERO M
 ASSIMO D
 I I SCRIZIONI.
Le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione sono pubblicate alla pagina
del Ministero http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
I candidati e le candidate presenteranno la domanda di partecipazione al corso direttamente
all’Università degli Studi di Ferrara seguendo le procedure ed entro i termini indicati nel
presente bando.

ART. 11. NUMERO MASSIMO DI

Illimitato

ISCRIZIONI

ART. 12. NUMERO MINIMO - REVOCA
ATTIVAZIONE C
 ORSO

L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari ad almeno 2 unità o comunque sufficienti a garantire la copertura delle spese di
attivazione del corso.
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo
www.unife.it.

ART. 13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’immatricolazione entro il giorno
30 ottobre 2020 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE:
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it
● seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
● stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura on-line
● caricare, altresì i seguenti documenti:
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: richiesta di riconoscimento
titolo straniero ai soli fini dell’iscrizione al corso utilizzando il modulo
compilabile alla pagina:
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/ric_tit_stran/

-

-

solo per i possessori di un titolo di studio straniero: t itolo di studio corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a
cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato
conseguito, oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma
Supplement rilasciato da autorità accademica europea;
La suddetta documentazione riguardante il titolo straniero dovrà essere prodotta
in originale all’ufficio.
solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia:
copia del permesso di soggiorno.
solo per i possessori di titolo equipollente: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR n. 445 del 28/12/2000 utilizzando il modulo compilabile alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/equipollenza_titolo.pdf

●

procedere con il pagamento del contributo di iscrizione mediante la
procedura online.

ATTENZIONE:
L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto
per l’ammissione al corso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.
ART. 14. AUTOCERTIFICAZIONI

L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR
n. 445/2000).

ART. 15. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 3.000,00 così
suddiviso:
PRIMO ANNO:
PRIMA RATA
TASSA REGIONALE

€ 1.360,00 da versare al momento dell'immatricolazione
€. 140,00 da versare entro il 15 novembre 2020

SECONDO ANNO: € 1 .500,00 da versare all’atto dell'iscrizione al secondo anno
(comprensivo della tassa regionale)
Il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di iscrizione resta

al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura della
studentessa/dello studente poiché unico documento attestante l'iscrizione.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad
eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).
A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella
procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente
intestato allo studente/studentessa sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In
mancanza di tale dato l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare
alcun rimborso.
Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione.
ART. 16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
DI I SCRIZIONE D
 A P ARTE D
 I
SOGGETTI T
 ERZI

Il pagamento del contributo di iscrizione al corso potrà essere effettuato da parte di soggetti
terzi pubblici o privati.
In tal caso il pagamento dovrà comunque essere formalizzato entro e non oltre la scadenza
di pagamento indicata nel presente manifesto.
Il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il contributo di iscrizione resta,
pertanto, al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (DPR 633/72 artt. 1 e 4) e i relativi
pagamenti non sono soggetti a fatturazione.
Su richiesta dell’ente, successivamente all’effettivo incasso, l’Ateneo potrà rilasciare
nota contabile quietanzata con spese di bollo a carico del richiedente.
A decorrere dal 28 febbraio 2021 (in ottemperanza all’obbligo derivante dalla Direttiva UE
2015/2366) tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati potranno avvenire solo attraverso il
sistema pagoPA.
Da tale data i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi.
Sono esclusi dal sistema pagoPA i pagamenti delle pubbliche amministrazioni soggette al
regime di Tesoreria Unica.
Per ricevere le istruzioni relative al pagamento i soggetti terzi potranno contattare
altaformazione@unife.it

ART. 17. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

È previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio universitari.

ART. 18. ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO
2021/2022

Le studentesse e gli studenti, dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione ON LINE al
secondo anno per l’anno accademico 2021/2022 entro e non oltre il 19 dicembre 2021,
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente attraverso il pagamento del contributo di
iscrizione e pertanto lo studente non dovrà compilare alcun modulo di iscrizione.
Entro la stessa data le studentesse e gli studenti dovranno inviare il modulo di scelta
degli insegnamenti opzionali, (utilizzando il modulo compilabile alla pagina
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/opzionali-qep/).

ART. 19. RILASCIO DELL’ATTESTATO

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Master di I livello.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati
raccolti per le finalità connesse all’accesso al corso di studio, all’erogazione del percorso
formativo e gestione della carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei
principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

FINALE

PERSONALI

L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui

agli articoli 13 e 14, nonché le comunicazioni previste negli articoli da 15 a 22 e nell’articolo
34 del GDPR, relative al trattamento dei dati personali.
Informative per studentesse e studenti
ART. 21. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, C.so Ercole I d’Este 32 - Ferrara (tel. 0532 -293736 oppure 339-3371199;
e-mail: marta.arzarello@unife.it).
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Supporto
Unife Master School

LA DIREZIONE DEL CORSO
Prof. Marta Arzarello

