
Taught Master’s Courses:
new programmes 2018
CLASSICS & 
ANCIENT HISTORY

80%

1

4*
3*

100migliori agenzie 
di reclutamento di 

neolaureati nel Regno Unito.

della nostra ricerca 
è stata valutata 

(all’avanguardia a livello mondiale)
o     

(eccellente a livello internazionale).

Primo dipartimento di
 Studi Classici/Scienze 

dell’Antichita nel Regno Unito per 
finanziamenti di ricerca pro capite

Top nella ricerca: nella più recente 
valutazione della ricerca scientifica a livello 
internazionale (REF), ben 

I nostri quattro programmi di Master of Arts (MA) 
offrono una rigorosa preparazione accademica nei 
campi della letteratura, del pensiero e della cultura 
materiale del mondo antico, permettendo allo 
stesso tempo agli studenti di concentrarsi sui propri 
interessi personali. Il nostro programma seminariale 
offre importanti stimoli intellettuali, che riflettono 
le più recenti innovazioni della ricerca, a livello 
internazionale, in tutti i differenti aspetti dello 
studio dell’antichità.

  Taught MA in Ancient Literature and Thought 
(NUOVO!)  

  Taught MA in the Visual and Material Culture 
of Ancient Rome (include un modulo gestito 
dalla British School at Rome*) 

  Taught MA in the Visual and Material Culture 
of Ancient Greece (include un modulo 
gestito dalla British School at Athens*)

  Taught MA in Ancient Visual and Material 
Culture 

I corsi di MA in cultura visuale e materiale si 
incentrano sull’interpretazione e l’apprendimento 
pratico della cultura materiale dell’antichità classica, 
mettendo a frutto i vasti interessi di ricerca dei 
docenti del dipartimento nei settori della storia 
dell’arte, dell’ archeologia, dell’epigrafia e della 
numismatica. A seguito di questo MA molti studenti 
scelgono di proseguire gli studi con un dottorato 
di ricerca o di intraprendere carriere nel campo 
museale o nel campo del mercato artistico.

[* I corsi gestiti dalla British School sono molto richiesti; l’ammissione 
è gestita e decisa dalla British School su base molto competitiva e non 
può essere garantita all’atto della domanda di ammissione al Master.]  

Una delle università 
preferite dalle 

Per fare domanda online:  
  warwick.ac.uk/go/pgapply

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare 
Dr Caroline Petit (Director of Graduate Studies):
   C.C.L.Petit@warwick.ac.uk

https://warwick.ac.uk/fac/arts/classics/applying/postgraduate/
https://warwick.ac.uk/study/postgraduate/funding/fundingtaughtcourses/



Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno avere un titolo di studio riconosciuto 
a livello internazionale in lettere classiche, scienze 
dell’antichità o altro corso accademico con sostanziale 
presenza di materie classiche. La valutazione finale 
deve risutare competitiva a livello internazionale. Per 
l’ammissione al MA in Ancient Literature and Thought è 
inoltre richiesta competenza lnguistica in greco o latino. 
Tutti i candidati saranno considerati a seconda dei casi 
individuali.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono scritte per ogni modulo: 
consistono in una tesi, saggi e prove di commento 
analitiche e, in alcuni casi, un portfolio. 

Prospettive di carriera
 Tutti i corsi offrono la preparazione necessaria per svol-

gere ricerca a livello di dottorato.
 Tutti i corsi offrono un’eccellente preparazione ai neolau-

reati che vorrebbero considerare una carriera nell’inseg-
namento liceale, o nel settore museale.

 Lo studio a livello di MA è valutato molto positivamente 
per indirizzi di carriera che richiedono una capacità 
avanzata di intraprendere sostanziali e sofisticate 
ricerche indipendenti: e.g. amministrazione pubblica, 
servizio diplomatico, politiche dello sviluppo a livello na-
zionale e internazionale, e un ampio numero di posizioni 
aziendali e di responsabilità gestionale nel settore 
terziario.

Costi (indicativi):
UK e UE: Full Time - £9010
UK e UE: Part Time – £4505
Estero: Full Time – £20270
Estero: Part Time - £10135

NUOVO CORSO, CON INIZIO 
OTTOBRE 2019: TAUGHT MA 
IN ANCIENT LITERATURE AND 
THOUGHT
Direttori: Prof. Victoria Rimell (V.Rimell@warwick.ac.uk) e Dr David 
Fearn (DW.Fearn@warwick.ac.uk)

Questo corso offre la possibilità di leggere in originale un 
vasto numero di testi di autori greci e/o latini e di sviluppare 
una sofisticata capacità critica nel campo delle metodologie 
e degli approcci critici allo studio della cultura e letteratura 
classica, situando i testi nei loro contesti storici, politici 
e culturali. Il corso offre un’ introduzione approfondita 
alla teoria della letteratura focalizzata sugli studi classici, 
il che lo rende un percorso unico in tutto il Regno Unito 
per studenti interessati a intraprendere un programma di 
dottorato nel campo della letteratura classica. L’approccio 
interdisciplinare del corso è aiutato dagli stretti contatti tra 
il nostro dipartimento e i dipartimenti di Inglese, Letteratura 
Comparata e Filosofia, che sono considerati tra i migliori 
nel loro campo. La flessibilità del programma di studio 
permetterà agli studenti di seguire i propri interessi di ricerca 
personali, sia nel campo della letteratura e del pensiero 
classico, sia nel rapporto con altre letterature e tradizioni 
filosofiche.

STRUTTURA DEL CORSO:
 Modulo propedeutico: Approaching Ancient Texts: 

Methodologies, Theories and Practice (Avvicinarsi ai 
testi antichi: metodologie, teorie e pratiche.)

 Modulo propedeutico opzionale:  Roman Literature and 
Thought OR Greek Literature and Thought (Letteratura e 
pensiero romano OPPURE letteratura e pensiero greco)

 Modulo propedeutico opzionale: lingua antica o 
moderna. Gli studenti con conoscenza avanzata di una 
sola lingua antica sono tenuti a seguire un corso (a livello 
di MA) in latino o greco al livello appropriato. Gli studenti 
con conoscenza di entrambe le lingue a livello di laurea 
possono decidere di seguire un corso di lingua antica 
avanzata OPPURE un corso di tedesco, italiano o francese 
al livello appropriato. Alternativamente, possono optare 
per un secondo modulo propedeutico opzionale.

 Un modulo opzionale scelto sulla base delle offerte 
dei dipartimenti di Studi Classici, Inglese, Letteratura 
Comparata, Filosofia, Centro di Studi Rinascimentali. 
E.g. Classical Epigraphy; Art of the Ancient World ; 
Feminist Literary Theory; Postcolonial Theory: Drama 
and Performance Theory; Renaissance Culture and 
Society; Self-Knowledge; Origins of Phenomenology; 
Topics in French Philosophy I: Deleuze’s Difference and 
Repetition; Descartes’ Meditations 

 Tesi (15-20,000 parole). 


