REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ARCHEOLOGIA

1. La Scuola di Dottorato in Archeologia dell’Università di Roma “La Sapienza” comprende i
seguenti Corsi di Dottorato: Archeologia Preistorica, Archeologia Orientale, Etruscologia,
Archeologia Classica, Archeologia e Antichità Post-classiche, Topografia Antica.
2. Gli organi della Scuola sono: il Direttore della Scuola, il Consiglio Direttivo della Scuola, il
Collegio dei Docenti della Scuola, il Collegio dei Docenti dei singoli Corsi.
3. Ogni Corso ha un proprio Collegio dei Docenti con piena autonomia di programmazione e
gestione della formazione scientifica e della spesa nell’ambito dei fondi ad esso attribuiti,
fatte salve le direttive comuni approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola.
4.

I Coordinatori di Corso sono eletti dal Collegio dei Docenti del rispettivo Corso tra i
professori ordinari o associati che ne fanno parte. Durano in carica tre anni e sono
rinnovabili.

5. Il Direttore della Scuola è nominato dal Collegio dei Docenti della Scuola all’interno del
Consiglio Direttivo della Scuola e su designazione dello stesso, dura in carica tre anni e non
è rinnovabile per due volte consecutive.
6. I fondi assegnati dal Rettorato per il funzionamento sono ripartiti pariteticamente tra i sei
Corsi dal Consiglio Direttivo della Scuola, in base al numero degli allievi ammessi.
7. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione a ciascun Ciclo di Dottorato è
composta da sei membri. Ciascun membro è affiancato da due membri aggiunti con parità di
funzioni che insieme con esso costituiscono la Sottocommissione di Corso.
8. Ogni Collegio dei Docenti di Corso designa al proprio interno sia il componente della
Commissione giudicatrice che lo rappresenta in seno ad essa, sia i due membri aggiunti che
affiancano il componente. I nomi dei designati, così come dei loro supplenti, sono trasmessi
al Consiglio Direttivo che, per il tramite del Direttore, li propone all’approvazione del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche
dell’Antichità. Non si può far parte della Commissione o della Sottocommissione per due
volte consecutive.
9. Le valutazioni dei candidati al concorso di ammissione e le graduatorie dei vincitori
espresse dalle Sottocommissioni di Corso sono vincolanti per la Commissione giudicatrice.
10. I Collegi dei Docenti di Corso trasmettono al Consiglio Direttivo i nomi dei tre membri
della Commissione giudicatrice dell’esame finale di ciascun Corso, così come quelli dei loro
supplenti, che il Direttore della Scuola provvederà a sottoporre all’approvazione del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche
dell’Antichità. Almeno due dei membri della Commissione non devono essere componenti
del Collegio dei Docenti del rispettivo Corso, né si può far parte della Commissione per due
volte consecutive.
11. In sede di rinnovo della Scuola di Dottorato il Direttore chiederà l’assegnazione di un
numero di borse di studio e di posti non inferiore a quello delle borse e dei posti attribuiti
nel primo anno della Scuola di Dottorato in Archeologia.

