
 
TEMA N. 1 

 
 

IL CANDIDATO, IN RELAZIONE AL PROPRIO INDIRIZZO DI STUDI, SVOLGA UNA DELLE SEGUENTI TRACCE: 
 
 Il candidato illustri le tematiche centrali e le questioni di metodo fondamentali relative al suo ambito di ricerca e si 

soffermi a mostrarne l’importanza dal punto di vista della riflessione filosofica e/o scientifica.  
  
 Ortodossia ed eresia, obbedienza e disobbedienza in ambito religioso. Dinamiche dei conflitti, percorsi di superamento e 
 di pacificazione. Il candidato può svolgere l’argomento in riferimento a specifiche figure e a determinati momenti storici. 
  
 Il totalitarismo nazista. 
 
 Arte e committenza: il candidato evidenzi le caratteristiche di questo rapporto attraverso l’analisi di un caso specifico. 
 
 “Archeologia del potere”: il candidato evidenzi le forme di questo rapporto negli assetti insediativi o nei monumenti  
 attraverso l’analisi di uno o più casi specifici, inquadrati cronologicamente. 
  
 Il percorso dei classici: traduzioni, adattamenti, riscritture. 
  
 La trasformazione delle pratiche comunicative – dal vivo o mediate da dispositivi - nella contemporaneità è al centro di 

un ampio dibattito. Il candidato scelga un nodo di tale dibattito e lo illustri con riferimento alle principali posizioni teoriche 
e a eventuali dati di ricerca. 

 

  
 Marginalità e assistenza nell’Europa moderna. 
  
 Il candidato traduca in italiano entrambi i seguenti passi e ne commenti uno a sua scelta:  

Eur. Med. 446-474 
Cic. de or. II 189-190 

 

  
 







 
 

TEMA N. 2 
 
 
 

IL CANDIDATO, IN RELAZIONE AL PROPRIO INDIRIZZO DI STUDI, SVOLGA UNA DELLE SEGUENTI TRACCE: 
 
 Il candidato scelga una tematica del suo ambito di ricerca e la illustri soffermandosi in particolare sulle questioni di 

metodo e sulle prospettive di approfondimento.  
  
 Il Testo Sacro: interpretazione e utilizzo delle Scritture e/o delle tradizioni dottrinali come terreno di confronto e di 

scontro tra soggetti religiosi e contesto ambientale. Il candidato può svolgere l’argomento in riferimento a specifiche 
figure e a determinati momenti storici. 

 

  
 Chiesa e comunismo nel XX secolo 
  
 Il genere del ritratto: il candidato ne delinei caratteri e fortuna entro specifiche coordinate geografiche e cronologiche. 
 
 Il contributo dell’ “archeologia funeraria” alla conoscenza delle società antiche e dei suoi protagonisti entro un quadro 

geografico e cronologico specifico.  
 
 Tradizione classica e letteratura italiana. 
  
 I media e le arti performative si collocano in un rapporto complesso con la realtà sociale e storica. Il candidato scelga 

un passaggio, un movimento o un autore della storia del teatro, del cinema o di altri media e lo illustri con attenzione 
a fare emergere la rete di relazioni con l’ambiente (mediale, sociale, storico, economico, culturale) che lo ospita. 

 

  
 La “politica della scienza” nel Settecento italiano: università e accademie tra erudizione e “pubblica utilità”. 
 
 Il candidato traduca in italiano entrambi i seguenti passi e ne commenti uno a sua scelta:  

Hesiod. Theog. 558-593 
Varr. de ling.Lat. VIII 10-14 

 







 
 
 

TEMA N. 3 
 

IL CANDIDATO, IN RELAZIONE AL PROPRIO INDIRIZZO DI STUDI, SVOLGA UNA DELLE SEGUENTI TRACCE: 
 
 Il candidato illustri l’ipotesi di un progetto di ricerca concernente l’ambito prescelto, ne illustri le linee fondamentali, 

soffermandosi sugli aspetti disciplinari più importanti e sulla metodologia che intende seguire.  
  
 Religione come conversione. Il candidato può svolgere l’argomento in riferimento a specifiche figure, tematiche e 

situazioni storiche, anche conflittuali.  
  
 L’Italia repubblicana nel mondo: aspetti, problemi, situazioni. 
  
 Il candidato tracci il profilo di un contesto significativo per rilevare rapporti tra storiografia, collezionismo e produzione 

artistica evidenziando temi, materiali e protagonisti.  
  
 Il candidato illustri un contesto archeologico o un monumento significativo per rilevare il contributo dell’analisi 

stratigrafica e della produzione di manufatti alla ricostruzione storica  
  
 Rinascita e permanenza dell’antico nella cultura letteraria italiana. 
 
 Le metodologie della ricerca sui media e sulle arti performative sono al centro di un complessivo ripensamento. Il 

candidato presenti un progetto di ricerca, lo collochi opportunamente all’interno del dibattito disciplinare che gli è più 
prossimo e ne illustri metodo, campione e obiettivi. 

 

  
 Congregazioni religiose (maschili e femminili) e riforma cattolica in Italia nella prima metà del Cinquecento. 
  
 Il candidato traduca in italiano entrambi i seguenti passi e ne commenti uno a sua scelta:  

Isocr. Paneg. 88-91   
Ov. Her. IV 

 

 






