Dottorato di Ricerca – XXXV ciclo
Tracce dei temi proposti agli esami di ammissione
Dottorato in BIODIVERSITÀ, AGRICOLTURA E AMBIENTE
Curriculum GENETICA ED EVOLUZIONE MOLECOLARE E STRUTTURALE
Traccia n.1 – Strategie di sequenziamento e loro applicazioni
Sequencing strategies and their applications
Traccia n.2 – Variabilità genetica
Genetic variation
Traccia n.3 – Strategie di studio della plasticità dei genomi
Strategies to study the plasticity of genomes
Curriculum GENETICA E BIOTECNOLOGIE VEGETALI
Traccia n.1 – Strategie convenzionali e innovative per lo studio della diversità genetica in specie vegetali
Conventional and innovative strategies for the study of genetic diversity in plant species
Traccia n.2 – Approcci per la mappatura e l'isolamento di geni di interesse in specie vegetali
Approaches suitable to map and isolate genes of interest in plant species
Traccia n.3 – Marcatori molecolari e loro possibilità di utilizzo nel lavoro di miglioramento genetico
Molecular markers and their use in plant breeding
Curriculum SCIENZE AMBIENTALI
Traccia n.1 – Effetti del cambiamento climatico nella regione Mediterranea
Climate change effects in the Mediterranean region
Traccia n.2 – Biodiversità e servizi ecosistemici
Biodiversity and ecosystem services
Traccia n.3 – Contaminazione fisico-chimica e biologica dell‟ambiente marino
Physico-chemical and biological contamination of the marine environment
Curriculum INGEGNERIA AGROFORESTALE E PRODUZIONI VEGETALI
Traccia n.1 – Stato dell‟arte e obiettivi per un possibile progetto di ricerca nel contesto agricolo/forestale
Background knowledge and objectives for a possible research project in agriculturalforestry context
Traccia n.2 – Biodiversità di una specie di interesse agricolo/forestale
Biodiversity of a species of agricultural-forestry interest
Traccia n.3 – Agrobiodiversità come strumento per migliorare le produzioni agricole/forestali
Agrobiodiversity as a tool to improve agricultural-forestry productions
Curriculum PROTEZIONE DELLE COLTURE
Traccia n.1 – Approccio multi-tattico nel controllo degli organismi nocivi/agenti di stress biotico delle
piante
Multi-tactic approach in the control of plant pests
Traccia n.2 – Resistenza delle piante agli organismi nocivi/agenti di stress biotico

Resistance of plants to the pests
Traccia n.3 – Caratterizzazione morfologica, genetica, bio-ecologica di un organismo nocivo/agente di
stress biotico delle piante e relative strategie di controllo
Morphological, genetical and bio-ecological characterization of a plant pest and its control
strategies

Dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
Traccia n.1 – Il bacino del Mediterraneo rappresenta un'area molto vasta e, per alcuni versi, unica, un luogo
privilegiato di incontro tra Nord e Sud, Est ed Ovest che nel tempo ha messo in contatto popoli e civiltà
diverse ed, ancora oggi, una frontiera attraverso cui tradizioni, religioni e culture differenti possono
interagire ed aricchirsi dal confronto reciproco. Tra le molteplici questioni che possono interessare l'intera
area, l'impatto delle attività antropiche sul territorio rappresenta un tema rilevante su cui investigare. Il
candidato analizzi i termini della suddetta questione, sotto il profilo giuridico e/o economico e/o culturale,
evidenziando le metodologie di ricerca applicabili al caso di studio.
Traccia n.2 –Il bacino del Mediterraneo rappresenta un'area molto ,vasta e, per alcuni versi, unica, un luogo
privilegiato di incontro tra Nord e Sud Est ed Ovest che nel tempo ha messo in contatto popoli e civiltà
diverse ed, ancora oggi, una frontiera attraverso cui tradizioni, religioni e culture differenti possono
interagire ed arricchirsi dal confronto reciproco. Tra le molteplici questioni che possono interessare l'intera
area, la questione ambientale rappresenta un tema rilevante su cui investigare. Il candidato analizzi i
termini della suddetta questione, sotto il profilo giuridico e/o economico e/o culturale, evidenziando le
metodologie di ricerca applicabili al caso di studio.
Traccia n.3 – Il bacino del Mediterraneo rappresenta un'area molto vasta e, per alcuni versi, unica, un luogo
privilegiato di incontro tra Nord e Sud, Est ed Ovest che nel tempo ha messo in contatto popoli e civiltà
diverse ed, ancora oggi, una frontiera attraverso cui tradizioni, religioni e culture differenti possono
interagire ed arricchirsi dal confronto reciproco. Tra le molteplici questioni che possono interessare l'intera
area, lo sviluppo delle risorse rappresenta un tema rilevante su cui investigare. Il candidato analizzi i
termini della suddetta questione, sotto il profilo giuridico e/o economico e/o culturale, evidenziando le
metodologie di ricerca applicabili al caso di studio.

Dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Traccia n.1 – Il candidato svolga a scelta uno dei seguenti argomenti:
• Illustrare i cardini del dibattito su regole e discrezionalità della politica economica. Discutere alcuni,
esempi di interventi di politica economica discrezionali e altri attuati secondo schemi di regole fisse.
• Si discuta il primo teorema dell'economia del benessere e le relative implicazioni.
• Le esenzioni dalla notifica preventiva in materia di aiuti di Stato.
• La garanzia dei diritti sociali.
• Traccia n.2 – Il candidato svolga a scelta uno dei seguenti argomenti:
• Illustrare i benefici ed i costi dell'integrazione monetaria. Discutere il caso della moneta unica europea.
• Si discuta un caso di fallimento del mercato e le relative implicazioni.
• Il governo dell'economia nella Costituzione.
• La disciplina costituzionale dell'equilibrio di bilancio
• Traccia n.3 – Il candidato svolga a scelta uno dei seguenti argomenti:
• Discutere le determinanti economiche e istituzionali della crescita.Approfondire il ruolo della tecnologia.

• La teoria economica delle scelte di consumo.
• Le clausole di salvaguardia nelle leggi di finanza pubblica.
• Gli incentivi economici alle imprese nel diritto dell 'Unione europea.

Dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT
Curriculum ECONOMIA
Traccia n. 1 – Intervento pubblico nell'economia in situazioni di monopolio naturale
Traccia n. 2 – Discutere i vantaggi derivanti dallo scambio nella scatola di Edgworth.
Traccia n. 3 – Illustrare gli effetti delle imposte in termini di efficienza ed equità
Traccia n. 4 – Descrivere e confrontare i modelli di oligopolio
Traccia n. 5 – Fallimento del mercato in presenza di esternalità e possibili interventi correttivi
Traccia n. 6 – Definire le preferenze del consumatore e risolvere il suo problema di scelta
.
Curriculum MANAGEMENT E TECNOLOGIA
Traccia n. 1 – Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001 nel sistema di
corporate governance dell'impresa.
Traccia n. 2 – Gestione sostenibile dei processi produttivi
Traccia n. 3 – Il sistema di controllo interno (internal auditing) nel governo delle imprese
Traccia n. 4 – Il candidato illustri un ciclo produttivo a piacere
Traccia n. 5 – La gestione, la valutazione e il controllo dei rischi nel governo delle imprese
Traccia n. 6 – Risorse rinnovabili e innovazione

Dottorato in FISICA
Curricula: 1) FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE; 2) ELETTRONICA QUANTISTICA E
FISICA DELLO STATO SOLIDO; 3) FISICA APPLICATA; 4) FISICA TEORICA
Traccia n.1 – Il candidato svolga in modo sintetico ed esauriente il seguente tema (non superare le
4 facciate di foglio protocollo) e risolva il seguente problema.

Tema
Evidenze sperimentali ed implicazioni teoriche della natura corpuscolare della radiazione.
Problema
Con riferimento alla figura, si determinino, in funzione dell‟angolo ζ:
• la velocità di un corpo puntiforme di massa m, inizialmente in quiete nel punto P, lasciato
libero di muoversi lungo una guida semicircolare liscia di raggio R disposta
verticalmente;
• la reazione vincolare della guida.

Traccia n.2 – Il candidato svolga in modo sintetico ed esauriente il seguente tema (non superare le 4
facciate di foglio protocollo) e risolva il seguente problema.
Tema
Entropia,
freccia del tempo
sull‟evoluzione dei sistemi fisici.

e probabilita‟. Discuterne

i principi

e
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conseguenze

Problema
Deteminare la distanza L da un occhio umano alla quale, di notte, appaiono distinti i fari di un camion
separati tra loro di s = 2.5 m.
Si assumano un‟ampiezza della pupilla pari a D = 2 mm ed una lunghezza d‟onda pari a 550 nm.
Traccia n.3 – Il candidato svolga in modo sintetico ed esauriente il seguente tema (non superare le 4
facciate di foglio protocollo) e risolva il seguente problema.
Tema
Lo scattering. Si discutano i principi fisici e si illustri almeno un esempio.
Problema
Dimostrare che il moto di un corpo di massa m appeso ad una molla ideale, di massa trascurabile e costante
elastica k, è un moto armonico semplice e che l‟equazione della dinamica di questo sistema può essere
ricondotta a quella in assenza di gravità g.

Dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
Curricula: 1) BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA; 2)
FISIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI; 3) SCIENZE
BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE
Traccia n.1 – Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti argomenti:
• Trasmissione sinaptica.
• Correlazioni e potenzialità dell'analisi del trascrittoma, proteoma e metaboloma.
• Metabolismo energetico e produzione di ATP.
The candidate is invited to develop one of the following topics at his choice:
• Synaptic transmission.
• Correlations and potential of the transcriptome, proteome and metabolome analysis.
• Energy metabolism and ATP production.
Traccia n.2 – Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti argomenti:
• Trasduzione dei segnali chimici.
• Gli enzimi e la cinetica enzimatica.
• Tecniche analitiche per lo studio delle macromolecole biologiche.
The candidate is invited to develop one of the following topics at his choice:
• Signal transduction.
• Enzymes and enzyme kinetics.
• Analytical techniques for the study of biological macromolecules
Traccia n.3 – Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti argomenti:
• Trasporti transmembranari.
• Metabolismo dei lipidi.
• Metodi di amplificazione genica e loro sistemi applicativi.

•
•
•

The candidate is invited to develop one of the following topics at his choice:
Membrane transport.
Lipid metabolism.
Methods of gene amplification and their application systems.
Dottorato in GEOSCIENZE

Traccia n. 1 – Il candidato illustri in maniera sintetica il progetto di ricerca che vorrebbe sviluppare nel
corso di dottorato in Geoscienze
Traccia n. 2 – Partendo da un problema scientifico nell' ambito delle Scienze della Terra, il candidato
illustri l'approccio metodologico più idoneo alla risoluzione dello stesso.
Traccia n. 3 – Il candidato discuta brevemente lo stato dell' arte di una tematica di Scienze della Terra, e
descriva quali approfondimenti possano portare ad un significativo progresso delle conoscenze.

Dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA
Traccia n. 1
Il candidato svolga uno dei seguenti temi corredando l'esposizione con esempi, applicazioni e/o
dimostrazioni significativi. (The candidate discusses one of the following topics, also with meaningful
examples, applications and/or proofs).
• La modellazione visuale con Unified Modeling Language (Visual modeling with Unified Modeling
Language).
• Architettura delle applicazioni di rete (The architecture of network applications)
• Agenti intelligenti: ambienti, razionalità e struttura (Intelligent Agents: environments, rationality and
structure)
• Evoluzioni dell'architettura di calcolatori di von Neumann (Evolution of the computer architecture
according to von Neumann
• Serie di Fourier (Fourier Series).
• Metodi numerici per il calcolo di autovalori e autovettori (Numerical methods for computing
eigenvalues and eigenvectors).
• Funzioni caratteristiche e teorema di unicità (Characteristic functions and uniqueness theorem).
• Generalità sulle varietà differenziabili (Generalities on differentiable manifolds).
Traccia n. 2
Il candidato svolga uno dei seguenti temi corredando l'esposizione con esempi, applicazioni c/o
dimostrazioni significativi. (The candidate discusses one of the following topics, also with meaningful
examples, applications and/or proofs):
• Processi per lo sviluppo del software: dal modello a cascata al modello iterativo (Software development
processes: from the waterfall model to the iterative model).
• I servizi di trasporto in Internet per le applicazioni di rete (Internet transport services for network
applications).
• Ricerca informata e non informata in Intelligenza Artificiale (Informed and Uninformed Search in
Artificial Intelligence)
• Strutture dati fondamentali e loro cornuni utilizzi (Fundamental data structures and their common uses)
• Passaggio al limite sotto il segno di integrale (Passage of limit under integral sign)
• Fattorizzazioni di matrici e loro applicazioni (Matrix factorizations and their applications).
• Indipendenza di variabili aleatorie (Independence of random variables).

• Nozioni di connessione in Topologia Generale (Notions of connectedness in General Topology).
Traccia n.3
Il candidato svolga uno dei seguenti temi corredando l'esposizione con esempi, applicazioni e/o
dimostrazioni significativi. (The candidate discusses one of the following topics, also with meaningful
examples, applications and/or proofs):
• Principi di progettazione orientata agli oggetti (Principles of object-oriented design).
• L'architettura a strati e la pila di protocolli di Internet (Layered architecture and Internet protocol stack).
• Intelligenza Artificiale e Società: problemi e prospettive (Artificial Intelligence and Society: problems
and perspectives)
• La progettazione di una base di dati (Data base design)
• Il problema di Cauchy per equazioni differenziali (The Cauchy problem for differential equations).
• Metodi numerici per sistemi lineari ed esempi di loro applicazioni (Numerical methods for solving
linear systems and examples of applications).
• Leggi 0-1 (0-1 laws).
• Spazi proiettivi, sottospazi e sottovarietà (Projective spaces, subspaces and subvarieties).
Dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE
curriculum in SCIENZE DI BASE
Prima terna
Traccia n.1 – Fisiopatologia della barriera emato-encefalica
Physiopathology of the blood brain barrier
Traccia n.2 – Metabolismo energetico cerebrale
Brain energetic metabolism
Traccia n.3 – Trasmissione sinaptica.
Synaptic transmission
Seconda terna
Traccia n.1 – Canalopatie del sistema nervoso centrale
Channelopathies of the central nervous system
Traccia n.2 – Metabolismo dei neurotrasmettitori
Neurotransmitter metabolism
Traccia n.3 – Aspetti morfo-funzionali della Neuroglia
Morpho-functional features of Neurologlia
Terza terna
Traccia n.1 – Meccanismi del danno cerebrale da ischemia e riperfusione
Mechanisms of brain damage associated with ischemia and reperfusion
Traccia n.2 – Vitamine e composti neurotrofici
Vitamins and neurotrophic compounds
Traccia n.3 – Genesi e propagazione del potenziale d'azione
Generation and propagation of action potential
curriculum in SCIENZE CLINICHE
Prima terna
Traccia n.1 – applicazione del neuroimaging nella ricerca traslazionale
Neuroimaging in transalational research
Traccia n.2 – Neuroinfiammazione nel sistema nervoso centrale
Neuroinflammation in central nervous system
Traccia n.3 – Descrizione di un progetto di ricerca clinica da svolgere durante il programma del dottorato

Description of a clinical research project to carry out during the phd program
Seconda terna
Traccia n.1 – Fenotipi cerebrali nei disturbi del sistema nervoso centrale
Cerebral phenotypes in central nervous system diseases
Traccia n.2 – La corteccia prefrontale e i disturbi cognitivi
Prefrontal cortex and cognitive impairment
Traccia n.3 – Descrizione di un progetto di ricerca da svolgere durante il programma del dottorato
Description of a research project to carry out during the phd program
Terza terna
Traccia n.1 – Network cerebrali implicati nei disturbi cognitivi
Brain networks in cognitive impairment
Traccia n.2 – Tecniche di indagine nella neuroinfiammazione del sistema nervoso centrale
Investigation techniques of neuroinflammation of central nervos system
Traccia n.3 – Descrizione di un progetto di ricerca traslazionale da svolgere durante il programma del
dottorato
Description of a translational research project to carry out during the phd program
Dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E

DIRITTI FONDAMENTALI
curriculum in DIRITTI E TUTELE DEI CONTRATTI DELL’IMPRESA E DEL LAVORO:
Prima terna:
Traccia n.1 – La responsabilità da inadempimento contrattuale in prospettiva comparatistica
Traccia n.2 – Nuove tecnologie e rapporto di lavoro
Traccia n.3 – Il filtro in appello
Seconda terna:
Traccia n.1 – I criteri di quantificazione del danno risarcibile nei diversi ordinamenti giuridici e le
peculiarità dei danni punitivi.
Traccia n.2 – Il decentramento della contrattazione collettiva
Traccia n. 3 – Gli accertamenti incidentali: l'art. 34 C.P.C.
Terza terna:
Traccia n.1 – Premessi brevi cenni sui vizi del consenso in prospettiva comparatistica, si analizzi la
disciplina dell'errore negli ordinamenti di civil law e di common law.
Traccia n.2 – La conciliazione vita-lavoro e i suoi istituti
Traccia n.3 – Il provvedimento di urgenza: l'art. 700 C.P.C.
curriculum in DIRITTI E TUTELE DEI CONTRATTI DELL’IMPRESA E DEL LAVORO
candidati laureati in università straniere
Prima terna
Traccia n.1 – Tipicità e atipicità del fatto illecito in common law e civil law
Traccia n. 2 – La disciplina dell'orario di lavoro nel diritto internazionale e dell'Unione europea
Traccia n. 3 – Il titolo esecutivo europeo
Seconda terna
Traccia n. 1 – L'evoluzione della responsabilità del produttore nella giurisprudenza angloamericana

Traccia n. 2 – Il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
Traccia n. 3 – La litispendenza internazionale
Curriculum DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI E GOVERNO DEL TERRITORIO
Prima terna:
Traccia n.1 – Pluralismo e diritti fondamentali.
Traccia n.2 – Autonomia finanziaria e federalismo fiscale
Traccia n.3 – Controllo e conformazione dell'autonomia contrattuale
Seconda terna:
Traccia n.1 – Tipologia e tecniche decisorie nel giudizio di costituzionalità
Traccia n.2 – L'interesse legittimo: natura e tecniche di tutela
Traccia n.3 – L'incidenza dell'interesse ambientale sulle categorie civilistiche
Terza terna:
Traccia n.1 – Il Parlamento tra principio bicamerale e principio monocamerale
Traccia n.2 – La buona fede nell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.
Traccia n.3 – Diritti reali e diritti di credito: attualità della distinzione?
Curriculum DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI E GOVERNO DEL TERRITORIO
candidati laureati in università straniere
Prima terna
Traccia n.1 – L'accesso in via incidentale alla giustizia costituzionale / The access to constitutional review of
legislation: the indirect constitutional complaint
Traccia n. 2 – Lo Stato democratico tra principio unitario e autonomie / The democratic state between unity and
decentralisation
Traccia n. 3 – Causa, consideration e diritto europeo dei contratti / “Causa”, consideration and EU contract law
Seconda terna
Traccia n. 1 – Forma di governo e separazione dei poteri / System of government and separation of powers
Traccia n. 2 – Il principio di sussidiarietà: profili di diritto amministrativo / The principle of subsidiarity in
administrative law
Traccia n. 3 – Buona fede e abuso del diritto nei contratti / Good faith and the abuse of right in contract law
Curriculum DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
Prima terna:
Traccia n.1 – La responsabilità dello Stato per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dal
diritto dell'Unione europea
Traccia n.2 – I Tribunali penali internazionali e il controllo giurisdizionale.
Traccia n.3 – Il primato del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale
Seconda terna:
Traccia n.1 – Il rispetto dei diritti umani fondamentali nel diritto dell'Unione europea
Traccia n.2 – Il principio di sussidiarietà e le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea per il rispetto
di tale principio
Traccia n.3 – L'immunità della giurisdizione civile degli Stati stranieri
Terza terna:
Traccia n.1 – Il principio di attribuzione e la teoria dei poteri impliciti
Traccia n.2 – I crimina iuris gentium e l'universalità della giurisdizione penale

Traccia n.3 – La cittadinanza dell'Unione europea
Curriculum DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
candidati laureati in università straniere
Prima terna
Traccia n.1 – La politica estera e di sicurezza dell'Unione europea / The foreign and security policy of the
European Union
Traccia n. 2 – Le immunità penali degli agenti diplomatici / Penal immunities of the diplomatic agents
Traccia n. 3 – I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili / The general principles of law
recognised by civilised nations
Seconda terna
Traccia n. 1 – La competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia europea / The competence for
preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union
Traccia n. 2 – Le fonti del diritto dell'Unione europea / The sources of European Union law
Traccia n. 3 – Il sistema di sicurezza collettivo dell'ONU / The collective security system in the United
Nations

Dottorato in SANITA' ANIMALE E ZOONOSI
Traccia n. 1 – Zoonosi da protozoi.
Traccia n. 2 – L‟immunità cellulo-mediata
Traccia n. 3 – Diagnosi virologica: metodiche tradizionali e innovative.
Dottorato in SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA
Traccia n. 1 – Il candidato descriva un'idea progettuale da sviluppare nell'ambito delle tematiche del
dottorato
The candidate describes a project to develop within the topics of the PhD course
Traccia n. 2 – Elaborare un progetto di ricerca da sviluppare nell'ambito del triennio del dottorato.
Develop a research project within the 3-year period of the PhD course.
Traccia n. 3 – Il progetto di ricerca: descrivere un protocollo da sviluppare nell'ambito del periodo del
dottorato.
A research project: describe a protocol to develop within the time frame of the PhD course

Dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
Curricula: 1) PROCESSI CHIMICI AVANZATI;
INNOVATIVI; 3) CHIMICA DI SISTEMI BIOLOGICI

2)

CHIMICA

DEI

MATERIALI

TRACCIA 1
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi:
1) Reazioni di sostituzione nucleofila in chimica organica: tipologie, meccanismi ed applicazioni
2) Semiconduttori
3) Il candidato descriva una tecnica di indagine strumentale di rilevanza per la chimica analitica
4) Legami idrogeno e interazioni deboli

Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera (a,b,c,d)
corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1) Indicare il derivato più reattivo nella reazione di sostituzione elettrofila aromatica:
a) Trifluorometilbenzene
b) Toluene
c) Anilina
d) Benzoato di metile
2) Dalla reazione dell‟acetato di etile con il metilmagnesio bromuro si ottiene:
a) Acetato di metile
b) Acetato di magnesio
c) Acetone
d) terz-Butanolo
3) I glicosidi sono carboidrati contenenti, oltre a gruppi alcolici, una funzionalità:
a) Emiacetalica
b) Eterea
c) Esterea
d) Acetalica
4) A cosa corrisponde il numero di ossidazione di un elemento in un composto?
a) Alla differenza tra numero complessivo di protoni e neutroni presenti nel nucleo dell‟atomo
b) Alla differenza tra elettronegatività e potenziale di ionizzazione dell‟elemento
c) Al numero di elettroni messi in gioco dall‟elemento nei legami chimici
d) Alla differenza tra numero di elettroni valenza e elettroni attribuiti all‟elemento legato
5) I catalizzatori sono sostanze che:
a) fanno reagire completamente i reagenti
b) promuovono le reazioni facendo aumentare il valore dell‟energia di attivazione
c) promuovono le reazioni facendo aumentare la velocità delle particelle dei reagenti
d) promuovono le reazioni cambiando la natura dell‟intermedio e facendo diminuire l‟energia di attivazione
6) Quale delle seguenti formule non è corretta?
a) BaI2
b) Mg2(PO4)3
c) Al(ClO4)3
d) NH4CN
7) Dati i composti AgCN e Mg(OH)2, dire se la solubilità dipende dal pH per:
a) Solo AgCN
b) Solo Mg(OH)2
c) Entrambi
d) Nessuno dei due
8) Con riferimento ad un elettrodo a vetro, quale di queste affermazioni è corretta?
a) È un elettrodo a membrana cristallina
b) È un elettrodo di riferimento
c) È un elettrodo indicatore
d) Non risponde ai cationi metallici
9) In cromatografia il tempo di ritenzione di un analita dipende:
a) Solo da parametri cinetici
b) Solo da parametri termodinamici
c) Da parametri cinetici e termodinamici

d) È indipendente da parametri cinetici e termodinamici
10) Quale dei seguenti grafici indica la legge di Boyle nel piano (p, T)?

11) Durante una trasformazione adiabatica:
a) Non cambia la temperatura del sistema
b) La pressione iniziale del sistema è uguale alla pressione finale
c) Rimane costante il volume del sistema
d) Il sistema non scambia calore con l‟ambiente esterno
12) Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? Una molecola nello stato eccitato:
a) può disperdere la sua energia solo mediante decadimenti radiativi (fluorescenza e fosforescenza)
b) può disperdere la sua energia attraverso processi di decadimento radiativo, non radiativo, dissipando
energia termica, dissociandosi o partecipando a reazioni chimiche
c) può passare a stati eccitati a molteplicità diversa rispetto a quella dello stato eccitato.
d) può trasferire energia per risonanza
TEST 1
The candidate has to discuss (2 page maximum length) only one of the following topics:
1) Nucleophilic substitution reactions in organic chemistry: types, mechanisms and applications
2) Semiconductors
3) The candidate has to discuss an instrumental technique used in analytical chemistry
4) Hydrogen bond and weak interactions
The candidate has to flag the letter (a, b, c, d) of the correct answer. Corrections are not allowed.
1) Among the following compounds, the most reactive in the electrophilic aromatic substitution reaction is:
a) Trifluoromethylbenzene
b) Toluene
c) Aniline
d) Methyl benzoate
2) The reaction of ethyl acetate with methylmagnesium bromide affords:
a) Methyl acetate
b) Magnesium acetate
c) Acetone
d) tert-Butanol
3) The functional group presents in glycosides, in addition to alcoholic groups, is:
a) Hemiacetal
b) Ether
c) Ester
d) Acetal
4) The oxidation number of an element in a compound is equal to:
a) The difference between the n umber of protons and neutrons in the nucleus of the atom
b) The difference of electronegativity and ionization potential of the element
c) The number of electrons used in making bonds
d) The difference between the valence electrons and the number of electrons attributed to the bonded atom

5) Catalysts are substances that:
a) allow a complete conversion of reagents
b) promote reactions by increasing the activation energy
c) promote reactions by increasing the rate of reagents
d) promote reactions by changing the intermediate and causing a reduction of the activation energy
6) Which formula is not correct?
a) BaI2
b) Mg2(PO4)3
c) Al(ClO4)3
d) NH4CN
7) Considering the two compounds AgCN and Mg(OH)2, the solubility will depend on pH for:
a) Only AgCN
b) Only Mg(OH)2
c) Both compounds
d) None of them

8) With reference to a glass electrode, which of the following sentences is correct?
a) It is a crystalline membrane electrode
b) It is a reference electrode
c) It is an indicator electrode
d) It does not respond to metal cations
9) The retention time in a chromatographic analysis is dependent on:
a) Only kinetic parameters
b) Only thermodynamic parameters
c) Both kinetic and thermodynamic parameters
d) Is independent of both kinetic and thermodynamic parameters
10) Which of the following graphs describe the Boyle law in the (p,T) plane?

11) During an adiabatic transformation:
a) The system temperature does not change
b) The initial system pressure is equal to the final pressure
c) The system volume remains constant
d) The system does not exchange heat with the external environment
12) Which of the following statements is wrong? A molecule in the excited state:
a) can disperse its energy only by radiative decay (fluorescence and phosphorescence)
b) can disperse its energy through processes of radiative decay, not radiative, dissipating thermal
energy, dissociating or participating in chemical reactions
c) can switch to excited states at different multiplicities than the excited state.
d) can transfer energy by resonance

TRACCIA 2
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi:
1)
Reattivi organometallici in chimica organica: tipologie, preparazione ed applicazioni.
2)
Solidi cristallini ed amorfi
3)
l candidato descriva almeno una sorgente di interesse per la chimica analitica strumentale
5)
Materiali avanzati in nanotecnologie
Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera (a,b,c,d)
corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1)
La reazione di un‟aldeide con un‟ammina primaria in presenza di catalizzatore acido genera:
a) Ammide
b) Immina
c) Enammina
d) Ammina secondaria
2)

Indicare il più acido tra i seguenti composti:
a) Metanolo
b) Etanolo
c) Fenolo
d) 4-Nitrofenolo

3)

Gli anomeri  e  del D-glucopiranosio sono:
a) Isomeri costituzionali
b) Isomeri conformazionalic
c) Diastereoisomeri
d) Enantiomeri

4)

Quale affermazione tra le seguenti è corretta?
a) La temperatura influenza il volume e la pressione di un gas, non la sua massa
b) Il volume di una certa massa di gas non dipende dalla sua temperatura e pressione
c) A parità di temperatura e pressione 2.8 g di N2 occupano un volume minore di 4.4 g di CO2.
d) Tutti i gas in espansione di raffreddano.

5)

Indicare quale delle seguenti sostanze si scioglie meglio in un solvente apolare:
a) solfuro di carbonio
b) acetato di potassio
c) solfuro di rame
d) idrossido di potassio

6)

Quale sostanza tra quelle elencate di seguito è la più ossidante?
a) CO2
b) CO
c) CH4
d) C3O2

7) Per il secondo principio della termodinamica non è possibile:
a) raggiungere lo zero assoluto della temperatura
b) realizzare una trasformazione ciclica reversibile
c) realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la trasformazione in lavoro di tutto il calore
assorbito da una sorgente omogenea
d) avere rendimento nullo
8) Qual è la corretta formulazione della legge cinetica per la seguente reazione?
2A + B2→2 AB
a) v = 2 k [A][B2]

b) v = k 2[A][B2]
c) v = k[A]2[B2]
d) v = k 2[A2][B2]
9)

Quali delle seguenti affermazione sulle forze intermolecolari non è corretta:
a) determinano le proprietà fisiche della sostanza come la sua temperatura di fusione caratteristica, la pressione
di vapore e la temperatura di ebollizione
b) sono generalmente molto più deboli dei legami covalenti
c) forze intermolecolari possono sussistere anche tra molecole neutre
d) forze intermolecolari non possono sussistere tra molecole neutre

10) Si consideri l‟acido diprotico H2A avente pKa1=3 e pKa2= 9. Qual è la specie predominante a pH=6?
a) H2A
b) HAc) A2d) Non c‟è una specie predominante
11)

12)

Quale dei seguenti segnali di eccitazione non è utilizzato in voltammetria?
a) Onda quadra
b) Triangolare
c)Differenziale ad impulso
d) Onda sinusoidale
Quale tra i seguenti rivelatori in gas cromatografia mostra sempre una diminuzione della risposta al passaggio
di un analita?
a) A fotoionizzazione (PID)
b) A ionizzazione in fiamma (FID)
c) A fotometria in fiamma (FPD)
d) A cattura di elettroni (ECD)
TEST 2

The candidate has to discuss (2 page maximum length) only one of the following topics:
1) Organometallic reagents in organic chemistry: types, preparation and applications
2) Crystalline and amorphous solids
3) Describe at least one source used in analytical chemistry instrumental investigation
4) Advanced materials in nanotechnologies
The candidate has to flag the letter (a, b, c, d) of the correct answer. Corrections are not allowed.
1) The reaction of an aldehyde with a primary amine in the presence of an acid catalyst affords:
a) Amide
b) Imine
c) Enamine
d) Secondary amine
2) Among the following compounds, the most acidic is:
a) Methanol
b) Ethanol
c) Phenol
d) 4-Nitrophenol
3) The  and  anomers of D-glucopiranose are related as:
a) Constitutional isomers
b) Conformational isomers
c) Diastereoisomers
d) Enantiomers

4) Which of the following is correct?
a) Temperature may influence the pressure and volume of a gas, but not its mass
b) The volume of a gas does not depend on the pressure and temperature
c) Under the same temperature and pressure conditions 2.8 g of N2 occupy a lower volume than 4.4 g of
CO2
d) All gases upon expansion cool down
5) Which of the following substances better dissolve in an apolar solvent?
a) carbon sulphide
b) potassium acetate
c) copper sulphide
d) potassium hydroxide
6) Which is the strongest oxidant?
a) CO2
b) CO
c) CH4
d) C3O2
7) For the second law of thermodynamics it is not possible:
a) to reach absolute temperature zero
b) to carry out a reversible cyclic transformation
c) to realize a cyclic transformation whose only result is the transformation into work of all the heat
absorbed by a homogeneous source
d) to have the yield= 0
8) Which is the correct formulation of the kinetic law for the following reaction?

2A + B2→2 AB
a) v = 2 k [A][B2]
b) v = k 2[A][B2]
c) v = k[A]2[B2]
d) v = k 2[A2][B2]
9) Which of the following statements referred to intermolecular forces is wrong:
a) they define the physical properties of the substance such as melting temperature, vapor pressure and
boiling temperature
b) they are generally much weaker than covalent bonds
c) intermolecular forces can also exist among neutral molecules
d) intermolecular forces cannot exist among neutral molecules
10) Consider the generic diprotic acid H2A with pKa1=3 and pKa2= 9. Which is the predominant species at
pH=6?
a) H2A
b) HAc) A2d) There is no predominant species
11) Which of the following excitation signals is not used in voltammetry?
a) Square wave
b) Triangular
c) Differential pulse
d) Sinusoidal wave

12) Which of the following GC detectors always shows a decrease in the response when the analyte is
passing?
a) Photoionization detector (PID)
b) Flame Ionization detector (FID)
c) Flame Photometric detector (FPD)
d) Electron capture detector (ECD)

TRACCIA 3
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi:
1)
2)
3)
4)

Reazioni coinvolgenti elettrofili in chimica organica: tipologie, meccanismi ed applicazioni
Il candidato descriva un rivelatore o un analizzatore di interesse per la chimica analitica strumentale
I catalizzatori
Nanomateriali: proprietà e metodi di preparazione

Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera (a,b,c,d)
corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1)

Quale delle seguenti tecniche analitiche fornisce il limite di rivelabilità più basso?
a) Voltammetria ciclica
b) Polarografia differenziale pulsata
c) Voltammetria a scansione lineare con elettrodo stazionario
d) Polarografia normale pulsata

2) L‟ampiezza di un picco cromatografico:
a) È direttamente correlata alla velocità della fase mobile
b) È inversamente correlata alla velocità della fase mobile
c) È indipendente dalla velocità della fase mobile
d) È inversamente correlata al tempo di residenza in colonna
3) Quale tra le seguenti tipologie di rivelatori non è di utilizzo in spettroscopia di assorbimento infrarosso?
a) Rivelatori a fotoconducibilità
b) Rivelatori a cattura di elettroni
c) Rivelatori termici
d) Rivelatori piroelettrici
4) Quale dei seguenti acidi è il più forte?
a) HClO3
b) H2CO3
c) H3PO4
d) H2SO3
5) Un pezzo di CO2 solido (ghiaccio secco) a temperatura ambiente:
a) resta inalterato
b) fonde
c) sublima
d) può esplodere
6) L‟ossido di potassio in acqua forma:
a) un sale
b) una soluzione acida
c) una soluzione basica
d) ossigeno

7) Dalla reazione di un chetone con un reattivo di Grignard e successiva neutralizzazione si ottiene:
a) Acido carbossilico
b) Alcol terziario
c) Estere
d) Etere
8) Indicare il più basico tra i seguenti composti:
a) Ammoniaca
b) Etilammina
c) Anilina
d) Pirrolo
9) L‟acido D-glucarico viene ottenuto dal D-glucosio mediante reazione con:
a) Reattivo di Tollens
b) Acido nitrico
c) Bromo/acqua
d) Permanganato di potassio
10) Il lavoro compiuto da un gas che, partendo da uno stesso stato iniziale, raddoppia il proprio volume
attraverso una trasformazione isoterma, rispetto allo stesso gas che subisce invece una trasformazione
isobara:
a) è uguale
b) è maggiore
c) è minore
d) dipende dai valori iniziali di pressione e volume
11) In relazione alla spettroscopia di assorbimento UV-Vis, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
a) La posizione di transizioni π→π* non dipendono dalla presenza di legami coniugati
b) La spettroscopia di assorbimento UV-Vis interessa interazioni radiazione-materia in grado di promuovere
transizione elettroniche
c) Lo spettro di assorbimento UV-Vis riporta l‟assorbimento in funzione della lunghezza d‟onda ι
d) Transizioni n→π* cadono nella regione dell‟ultravioletto e visibile
12) Indica tra le affermazioni di seguito quella corretta:
a) l‟energia di attivazione è data dal calore che si libera nel corso della reazione
b) l‟energia di attivazione è data dal calore che si assorbe nel corso della reazione
c) l‟energia di attivazione è la minima quantità di energia che le particelle devono avere per far avvenire la
reazione
d) l‟energia di attivazione è l‟energia che attiva una molecola
TEST 3
The candidate has to discuss (2 page maximum length) only one of the following topics:
1)
2)
3)
4)

Electrophilic reactions in organic chemistry: types, mechanisms and applications
The candidate has to discuss a detector or an analyzer used in analytical chemistry instrumental investigation
The catalysts
Nanoscale materials: properties and preparation methods

The candidate has to flag the letter (a, b, c, d) of the correct answer. Corrections are not allowed.
1) Which of the following analytical techniques provides the lowest detection limit?
a) Cyclic voltammetry
b) Differential pulse polarography
c) Linear sweep voltammetry with steady state electrode

d) Normal pulse polarography
2) The chromatographic peak width:
a) Is directly related to the mobile phase rate
b) Is inversely related to the mobile phase rate
c) Is independent of the mobile phase rate
d) Is inversely related to the retention time
3) Which of the following detectors is not suitable for infrared absorption spectroscopy?
a) Photoconductivity detectors
b) Electron capture detectors
c) Thermal detectors
d) Pyroelectric detectors
4) Which is the strongest acid?
a) HClO3
b) H2CO3
c) H3PO4
d) H2SO3
5) Solid CO2 (dry ice) at room temperature:
a) Remains as it is
b) Melts
c) Sublimes
d) Can explode
6) Potassium oxide in water forms:
a) a salt
b) an acid solution
c) a basic solution
d) oxygen
7) The reaction of a ketone with a Grignard reagent and subsequent neutralization affords:
a) Carboxylic acid
b) Tertiary alcohol
c) Ester
d) Ether
8) Among the following compounds, the most basic is:
a) Ammonia
b) Ethylamine
c) Aniline
d) Pyrrole
9) D-glucaric acid can be obtained from D-glucose by reaction with:
a) Tollens reagent
b) Nitric acid
c) Bromine /water
d) Potassium permanganate
10) The work carried out by a gas that, starting from the same initial state, doubles its volume through an
isothermal transformation, how is with respect to the same gas that instead undergoes an isobaric
transformation:
a) is the same
b) is larger
c) is smaller

d) depends on the initial pressure and volume values
11) In relation to UV-Vis absorption spectroscopy, which of the following statements is incorrect?
a) The position of π → π * transitions does not depend on the presence of conjugated bonds
b) The UV-Vis absorption spectroscopy involves radiation-matter interactions capable of promoting
electronic transition
c) The UV-Vis absorption spectrum reports the absorption as a function of the wavelength ι
d) n → π * transitions fall into the ultraviolet and visible region
12) Among the statements below which is the correct one?
a) the activation energy is given by the heat that is released during the reaction
b) the activation energy is given by the heat that is absorbed during the reaction
c) the activation energy is the minimum amount of energy that the particles must have to make the
reaction happen
d) Activation energy is the energy that activates a molecule

Dottorato in SCIENZE DEL FARMACO
Traccia n. 1 – Approcci innovativi di drug design o di drug delivery e implicazioni farmacologiche.
Innovative approaches in drug design and drug delivery and pharmacological activities
Traccia n. 2 – Bersagli dei farmaci: aspetti chimico sintetici, chimico farmaceutici e farmacologici di
molecole bioattive.
Drug targeting: Chemistry, medicinal chemistry and pharmacology of bioactive molecules
Traccia n. 3 – Il candidato illustri con esempi le proprietà farmacologiche e terapeutiche di molecole
naturali, sintetiche o semisintetiche
Pharmacological and therapeutic properties of natural, synthetic or semisynthetic.compounds: some
examples

Dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
Curriculum: MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIA, SANITÀ E CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Traccia n. 1 – Il candidato illustri, per un alimento a sua scelta, una delle seguenti caratteristiche:
chimiche, igienico-sanitarie, microbiologiche, nutrizionali, tecnologiche.
Traccia n. 2 – Il candidato prenda in esame una filiera alimentare a scelta e ne discuta uno dei seguenti
aspetti: chimico, igienico-sanitario, microbiologico, nutrizionale, tecnologico.
Traccia n. 3 – Il candidato, per un alimento a sua scelta, descriva uno degli aspetti chimici, igienicosanitari, microbiologici, nutrizionali, tecnologici che ne influenzano la qualità.
Curriculum: CHIMICA AGRARIA
Traccia n. 1 - Il candidato illustri un'idea progettuale su tematiche attinenti il sistema suolo
Traccia n. 2 - Il candidato descriva una o più proprietà fisiche, chimiche o biologiche che influenzano la
fertilità del suolo
Traccia n. 3 - Il candidato descriva una o più metodologie sperimentali per lo studio del suolo.

Dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
Curriculum: STORIA E POLITICHE SOCIALI

Traccia n. 1 – Il/la candidato/a elabori un progetto di ricerca riguardante tematiche e metodologie relative
a:
 Marginalità e politiche assistenziali nel Mezzogiorno Ottocentesco
 Storia delle relazioni tra Italia e Balcani
 Sociologia dell‟educazione
Traccia n. 2 – Il/la candidato/a illustri un progetto di ricerca riferibile ai costrutti teorici e ai modelli relativi
a:
 Pauperismo, assistenza e istituzionalizzazione nel Mezzogiorno continentale tra Diciottesimo e
Diciannovesimo secolo
 Rapporti inter-adriatici nella storia del Novecento
 Trasformazioni sociologiche nella teoria dell'educazione
Traccia n. 3 – A partire dalla letteratura di riferimento e dalle basi teorico-metodologiche, il/la candidato/a
presenti un progetto in ordine a.
 Vite ai margini: assistenza, formazione e destino delle frange più deboli della popolazione nel
Mezzogiorno del Diciannovesimo secolo
 Relazioni tra Stati dell'Est e Stati dell'Ovest in riferimento allo scenario mediterraneo
 Fenomeni sociali in transizione nelle teorie educative
Curriculum: DINAMICHE FORMATIVE ED EDUCAZIONE ALLA POLITICA
Traccia n. 1 – Il/La candidato/a, con riferimento al curriculum Dinamiche formative ed educazione alla
politica del dottorato di ricerca in Scienze delle relazioni umane, presenti un progetto di ricerca
specificando i quadri teorici di riferimento e le opzioni metodologico-didattiche in riferimento al tema
della 'cittadinanza'
Traccia n. 2 – Il/La candidato/a, con riferimento al curriculum Dinamiche formative ed educazione alla
politica del dottorato di ricerca in Scienze delle relazioni umane, presenti un progetto di ricerca
specificando i quadri teorici di riferimento e le opzioni metodologico-didattiche in riferimento al tema dell'
“inclusione sociale”.
Traccia n. 3 – Il/La candidato/a, con riferimento al curriculum Dinamiche formative ed educazione alla
politica del dottorato di ricerca in Scienze delle relazioni umane, presenti un progetto di ricerca
specificando i quadri teorici di riferimento e le opzioni metodologiche-didattiche in riferimento al tema
della “partecipazione”
Curriculum: PSICOLOGIA: PROCESSI COGNITIVI, EMOTIVI E COMUNICATIVI
Traccia n. 1 – Il/la Candidato/a illustri un progetto di ricerca, specificando il quadro teorico di riferimento
e le opzioni metodologiche, riferibile a tematiche psicologiche quali:
 I precursori della school readiness
 Le metodologie di group building per lo sviluppo delle soft skills in contesti organizzativi
 I sistemi esperti per la valutazione dell'orientamento nello spazio
 Una tecnica di neuro-modulazione
 Il pregiudizio anti-immigrati
Traccia n. 2 – Il/la Candidato/a illustri un progetto di ricerca a partire da specifici modelli teorici e
riferendosi a specifiche metodologie nell'ambito della ricerca psicologica, riferibile a tematiche quali:
 I predittori dello sviluppo dei prerequisiti di letto-scrittura e calcolo
 La formazione esperienziale per la promozione delle soft skills nelle organizzazioni
 Intelligenza Artificiale e cognizione dello spazio
 La stimolazione elettrico-cerebrale

 Lo stereotipo dell'identità di genere
Traccia n. 3 – A partire da costrutti teorici della psicologia, il/la Candidato/a illustri un progetto di ricerca
nelle sue diverse componenti, chiarendo le scelte metodologiche e riferibile a tematiche psicologiche quali:
 Gli antecedenti della prontezza scolastica alla fine dell'età prescolare
 Le Soft Skills in contesti lavorativi: tecniche di potenziamento
 Lo sviluppo di sistemi intelligenti a supporto della ricerca nella cognizione dello spazio
 Una tecnica di neuro-modulazione dell'attività cognitiva nella normalità e in un esempio di
patologia psichiatrica
 Opportunità e rischi dei new media

Dottorato in STUDI UMANISTICI
Curriculum di FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA
TRACCIA n.1

Il/la candidato/a si soffermi sulla tematica del rapporto tra identità e alterità considerandone una o più
declinazioni specifiche, sviluppandola in una prospettiva storiografica, con riferimento a uno o più autori
della tradizione storico-filosofica, e/o attraverso un‟elaborazione teorica.
TRACCIA n.2

Il/la candidato/a si soffermi sulla tematica del rapporto tra corporeità e razionalità, considerandone una o
più declinazioni specifiche, sviluppandola in una prospettiva storiografica, con riferimento a uno o più
autori della tradizione storico-filosofica, e/o attraverso un‟elaborazione teorica.
TRACCIA n.3

Il/la candidato/a si soffermi sulla tematica del rapporto tra libertà e potere considerandone una o più
declinazioni specifiche, sviluppandola in una prospettiva storiografica, con riferimento a uno o più autori
della tradizione storico-filosofica, e/o attraverso un‟elaborazione teorica.
curriculum di FILOLOGIA E LETTERATURA DELL’ANTICHITÀ
TRACCIA n.1
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:
a) SSD di riferimento L-Fil-Let/02 - Lingua e letteratura greca

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Demosth. In Midiam 131-134, la candidata / il
candidato sviluppi organiche considerazioni critiche.
Ὅζα κὲλ ηνίλπλ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ηὸλ ἀεὶ πξνζηπρόλη‟ αὐηῶ πεπνίεθελ, ηαῦη‟ ἐζηίλ. θαὶ παξαιέινηθ‟
ἕηεξα· νὐ γὰξ ἂλ δύλαηη‟ νὐδεὶο εἰζάπαμ εἰπεῖλ ἃ πνιὺλ ρξόλνλ νὗηνο ὑβξίδσλ ζπλερο ἅπαληα ηὸλ βίνλ
εἴξγαζηαη. ἄμηνλ δ‟ ἰδεῖλ ἐθ‟ ὅζνλ θξνλήκαηνο ἤδε πξνειήιπζε ηῶ ηνύησλ δίθελ κεδελὸο δεδσθέλαη. νὐ
γὰξ ἡγεῖζ‟, ὡο ἐκνὶ δνθεῖ, ιακπξὸλ νὐδὲ λεαληθὸλ νὐδ‟ ἄμηνλ ἑαπηνῦ ὅ ηη ἄλ ηηο πξὸο ἕλ‟ εἷο δηαπξάηηεηαη,
ἀιι‟ εἰ κὴ θπιὴλ ὅιελ θαὶ βνπιὴλ θαὶ ἔζλνο πξνπειαθηεῖ θαὶ πνιινὺο ἁζξόνπο ὑκλ ἅκ‟ ἐιᾷ, ἀβίσηνλ
ᾤεη‟ ἔζεζζαη ηὸλ βίνλ αὑηῶ. θαὶ ηὰ κὲλ ἄιια ζησπ, κπξί‟ εἰπεῖλ ἔρσλ, πεξὶ δὲ ηλ ζπζηξαηεπζακέλσλ

ἱππέσλ εἰο Ἄξγνπξαλ ἴζηε δήπνπ πάληεο νἷ‟ ἐδεκεγόξεζε παξ‟ ὑκῖλ, ὅζ‟ ἧθελ ἐθ Υαιθίδνο, θαηεγνξλ θαὶ
θάζθσλ ὄλεηδνο ἐμειζεῖλ ηὴλ ζηξαηηὰλ ηαύηελ ηῆ πόιεη· θαὶ ηὴλ ινηδνξίαλ ἣλ ἐινηδνξήζε Κξαηίλῳ πεξὶ
ηνύησλ, ηῶ λῦλ, ὡο ἐγὼ ππλζάλνκαη, κέιινληη βνεζεῖλ αὐηῶ, κέκλεζζε. ηὸλ δὴ ηνζνύηνηο ἁζξόνηο ηλ
πνιηηλ ἔρζξαλ ἐπ‟ νὐδελὶ ηειηθαύηελ ἀξάκελνλ πόζῃ πνλεξίᾳ θαὶ ζξαζύηεηη ηαῦηα ρξὴ λνκίδεηλ
πξάηηεηλ; θαίηνη πόηεξ‟ εἰζὶλ ὄλεηδνο, ὦ Μεηδία, ηῆ πόιεη νἱ δηαβάληεο ἐλ ηάμεη θαὶ ηὴλ ζθεπὴλ ἔρνληεο ἣλ
πξνζθε ηνὺο ἐπὶ ηνὺο πνιεκίνπο ἐμηόληαο θαὶ ζπκβαινπκέλνπο ηνῖο ζπκκάρνηο, ἢ ζὺ ὁ κεδὲ ιαρεῖλ
εὐρόκελνο ηλ ἐμηόλησλ ὅη‟ ἐθιεξνῦ, ηὸλ ζώξαθα δ‟ νὐδεπώπνη‟ ἐλδύο, ἐπ‟ ἀζηξάβεο δ‟ ὀρνύκελνο
ἀξγπξᾶο ηο ἐμ Εὐβνίαο, ριαλίδαο δὲ θαὶ θπκβία θαὶ θάδνπο ἔρσλ, ὧλ ἐπειακβάλνλζ‟ νἱ πεληεθνζηνιόγνη;
ηαῦηα γὰξ εἰο ηνὺο ὁπιίηαο ἡκᾶο ἀπεγγέιιεην· νὐ γὰξ εἰο ηαὐηὸλ ἡκεῖο ηνύηνηο δηέβεκελ. εἶηα, εἴ ζ‟ ἐπὶ
ηνύηνηο ἔζθσςελ Ἀξρεηίσλ ἤ ηηο ἄιινο, πάληαο ἤιαπλεο; εἰ κὲλ γὰξ ἐπνίεηο ηαῦη‟, ὦ Μεηδία, ἃ ζέ θαζηλ νἱ
ζπληππεῖο θαὶ θαηεγόξεηο ὡο ιέγνηελ πεξὶ ζνῦ, δηθαίσο θαθο ἤθνπεο· θαὶ γὰξ ἐθείλνπο θαὶ ηνπηνπζὶ θαὶ
ὅιελ ηὴλ πόιηλ ἠδίθεηο θαὶ θαηῄζρπλεο. εἰ δὲ κὴ πνηνῦληόο ζνπ θαηεζθεύαδόλ ηηλεο θαηαςεπδόκελνί ζνπ,
νἱ δὲ ινηπνὶ ηλ ζηξαηησηλ νὐθ ἐθείλνηο ἐπεηίκσλ, ἀιιὰ ζνὶ ἐπέραηξνλ, δινλ ὅηη ἐθ ηλ ἄιισλ ὧλ ἔδεο
ἄμηνο αὐηνῖο ἐδόθεηο εἶλαη ηνῦ ηνηαῦη‟ ἀθνύεηλ· ζαπηὸλ νὖλ κεηξηώηεξνλ ἐρξλ παξέρεηλ, νὐθ ἐθείλνπο
δηαβάιιεηλ. ζὺ δ‟ ἀπεηιεῖο πᾶζηλ, ἐιαύλεηο πάληαο· ηνὺο ἄιινπο ἀμηνῖο ὅ ηη ζὺ βνύιεη ζθνπεῖλ, νὐθ αὐηὸο
ζθνπεῖο
ὅ ηη κὴ ιππήζεηο ηνὺο ἄιινπο πνηλ. θαὶ ηὸ δὴ ζρεηιηώηαηνλ θαὶ κέγηζηνλ ἔκνηγε δνθνῦλ ὕβξεσο εἶλαη
ζεκεῖνλ· ηνζνύησλ ἀλζξώπσλ, ὦ κηαξὰ θεθαιή, ζὺ παξειζὼλ ἁζξόσλ θαηεγόξεηο, ὃ ηίο νὐθ ἂλ ἔθξημε
πνηζαη ηλ ἄιισλ.
La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Tac. ann. 4, 32-33, 1.
Pleraque eorum quae rettuli quaeque referam parva forsitan et levia memoratu videri non nescius sum: sed
nemo annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res composuere.
ingentia illi bella, expugnationes urbium, fusos captosque reges aut, si quando ad interna praeverterent,
discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina
libero egressu memorabant: nobis in arto et inglorius labor; immota quippe aut modice lacessita pax,
maestae urbis res, et princeps proferendi imperi incuriosus erat. non tamen sine usu fuerit introspicere illa
primo aspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur. Nam cunctas nationes et urbes populus
aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata rei publicae forma laudari facilius quam
evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.
b) SSD di riferimento L-Fil-Let/04 - Lingua e letteratura latina

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Cic. Verr. II 4, 29-30 [66-68], la candidata / il
candidato sviluppi organiche considerazioni critiche.
Rex maximo conventu Syracusis in foro - ne quis forte me in crimine obscuro versari atque adfingere
aliquid suspicione hominum arbitretur - in foro, inquam, Syracusis flens ac deos hominesque contestans
clamare coepit candelabrum factum e gemmis quod in Capitolium missurus esset, quod in templo
clarissimo populo Romano monumentum suae societatis amicitiaeque esse voluisset, id sibi C. Verrem
abstulisse; de ceteris operibus ex auro et gemmis quae sua penes illum essent, se non laborare, hoc sibi
eripi miserum esse et indignum. Id etsi antea iam mente et cogitatione sua fratrisque sui consecratum esset,
tamen tum se in illo conventu civium Romanorum dare donare dicare consecrare Iovi Optimo Maximo,
testemque ipsum Iovem suae voluntatis ac religionis adhibere.

Quae vox, quae latera, quae vires huius unius criminis querimoniam possunt sustinere? Rex Antiochus,
qui Romae ante oculos omnium nostrum biennium fere comitatu regio atque ornatu fuisset, is cum amicus
et socius populi Romani esset, amicissimo patre, avo, maioribus, antiquissimis et clarissimis regibus,
opulentissimo et maximo regno, praeceps e provincia populi Romani exturbatus est. Quem ad modum hoc
accepturas nationes exteras, quem ad modum huius tui facti famam in regna aliorum atque in ultimas terras
perventuram putasti, cum audirent a praetore populi Romani in provincia violatum regem, spoliatum
hospitem, eiectum socium populi Romani atque amicum? Nomen vestrum populique Romani odio atque
acerbitati scitote nationibus exteris, iudices, futurum, si istius haec tanta iniuria impunita discesserit. Sic
omnes arbitrabuntur, praesertim cum haec fama de nostrorum hominum avaritia et cupiditate percrebruerit,
non istius solius hoc esse facinus, sed eorum etiam qui adprobarint. Multi reges, multae liberae civitates,
multi privati opulenti ac potentes habent profecto in animo Capitolium sic ornare ut templi dignitas
imperique nostri nomen desiderat; qui si intellexerint interverso hoc regali dono graviter vos tulisse, grata
fore vobis populoque Romano sua studia ac dona arbitrabuntur; sin hoc vos in rege tam nobili, re tam
eximia, iniuria tam acerba neglexisse audient, non erunt tam amentes ut operam curam pecuniam
impendant in eas res quas vobis gratas fore non arbitrentur.
La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative)
Heliod. Aethiop. 2, 29, 3-5,4.
κνὶ γήκαληη παηδία νὐθ ἐγίλεην, ὀςὲ δέ πνηε θαὶ βξαδὺ ηο ἡιηθίαο πνιιὰ ηὸλ ζεὸλ ἱθεηεύσλ ζπγαηξίνπ
παηὴξ ἀλεγνξεύζελ, νὐθ ἐπ‟ αἰζίνηο ἔζεζζαί κνη ηαύηελ ηνῦ ζενῦ πξναγνξεύζαληνο. Ἦιζε θαὶ εἰο ὥξαλ
γάκνπ θαὶ ἐμεδόκελ ηλ κλεζηεπνκέλσλ, πνιινὶ δ‟ ἦζαλ, ηῶ παξ‟ ἐκνὶ θξηζέληη θαιιίζηῳ. Καζ‟ ἣλ λύθηα
ζπγθαηεθιίζε ηῶ γήκαληη, θαη‟ αὐηὴλ ἡ δπζηπρὴο ἐηειεύηα, ζθεπηνῦ ηηλνο ἢ ρεηξνπνηήηνπ ππξὸο ηνῖο
ζαιάκνηο ἐκπεζόληνο, θαὶ ηὸλ ὑκέλαηνλ ᾀδόκελνλ ἔηη δηεδέρεην ζξλνο θαὶ ἀπὸ ηλ παοηάδσλ ἐπὶ ηὸ
κλκα παξεπέκπεην θαὶ δᾷδεο αἱ ηὸ γακήιηνλ ἐθιάκςαζαη θο αὗηαη θαὶ ηὴλ ἐπηθήδεηνλ ππξθατὰλ
ἀλπηνλ. πεηξαγῴδεη ηνύηῳ ηῶ δξάκαηη θαὶ ἕηεξνλ πάζνο ὁ δαίκσλ θαὶ ηὴλ κεηέξα κνη ηο παηδὸο
ἀθαηξεῖηαη κὴ ηνῖο ζξήλνηο ἐγθαξηεξήζαζαλ. Σὸ δὲ ζεήιαηνλ ηνῦ θαθνῦ κὴ θέξσλ ἐκαπηὸλ κὲλ νὐθ ἐμάγσ
ηνῦ βίνπ ηνῖο ζενινγνῦζηλ ὡο ἀζέκηηνλ ηὸ πξᾶγκα πεηζόκελνο.
C) SSD di riferimento L-Fil-Let/05 - Filologia classica

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Plat. Gorg. 456a-457b, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.
ΩΚΡΑΣΗ Σαῦηα θαὶ ζαπκάδσλ, ὦ Γνξγία, πάιαη ἐξση ηίο πνηε ἡ δύλακίο ἐζηηλ ηο ῥεηνξηθο.
δαηκνλία γάξ ηηο ἔκνηγε θαηαθαίλεηαη ηὸ κέγεζνο νὕησ ζθνπνῦληη.
ΓΟΡΓΘΑ Εἰ πάληα γε εἰδείεο, ὦ ώθξαηεο, ὅηη ὡο ἔπνο εἰπεῖλ ἁπάζαο ηὰο δπλάκεηο ζπιιαβνῦζα ὑθ‟ αὑηῆ
ἔρεη. κέγα δέ ζνη ηεθκήξηνλ ἐξ· πνιιάθηο γὰξ ἤδε ἔγσγε κεηὰ ηνῦ ἀδειθνῦ θαὶ κεηὰ ηλ ἄιισλ ἰαηξλ
εἰζειζὼλ παξά ηηλα ηλ θακλόλησλ νὐρὶ ἐζέινληα ἢ θάξκαθνλ πηεῖλ ἢ ηεκεῖλ ἢ θαῦζαη παξαζρεῖλ ηῶ
ἰαηξῶ, νὐ δπλακέλνπ ηνῦ ἰαηξνῦ πεῖζαη, ἐγὼ ἔπεηζα, νὐθ ἄιιῃ ηέρλῃ ἢ ηῆ ῥεηνξηθῆ. θεκὶ δὲ θαὶ εἰο πόιηλ
ὅπῃ βνύιεη ἐιζόληα ῥεηνξηθὸλ ἄλδξα θαὶ ἰαηξόλ, εἰ δένη ιόγῳ δηαγσλίδεζζαη ἐλ ἐθθιεζίᾳ ἢ ἐλ ἄιιῳ ηηλὶ
ζπιιόγῳ ὁπόηεξνλ δεῖ αἱξεζλαη ἰαηξόλ, νὐδακνῦ ἂλ θαλλαη ηὸλ ἰαηξόλ, ἀιι‟ αἱξεζλαη ἂλ ηὸλ εἰπεῖλ
δπλαηόλ, εἰ βνύινηην. θαὶ εἰ πξὸο ἄιινλ γε δεκηνπξγὸλ ὁληηλανῦλ ἀγσλίδνηην, πείζεηελ ἂλ αὑηὸλ ἑιέζζαη ὁ
ῥεηνξηθὸο κᾶιινλ ἢ ἄιινο ὁζηηζνῦλ· νὐ γὰξ ἔζηηλ πεξὶ ὅηνπ νὐθ ἂλ πηζαλώηεξνλ εἴπνη ὁ ῥεηνξηθὸο ἢ
ἄιινο ὁζηηζνῦλ ηλ δεκηνπξγλ ἐλ πιήζεη. ἡ κὲλ νὖλ δύλακηο ηνζαύηε ἐζηὶλ θαὶ ηνηαύηε ηο ηέρλεο· δεῖ

κέληνη, ὦ ώθξαηεο, ηῆ ῥεηνξηθῆ ρξζζαη ὥζπεξ ηῆ ἄιιῃ πάζῃ ἀγσλίᾳ. θαὶ γὰξ ηῆ ἄιιῃ ἀγσλίᾳ νὐ ηνύηνπ
ἕλεθα δεῖ πξὸο ἅπαληαο ρξζζαη ἀλζξώπνπο, ὅηη ἔκαζελ ππθηεύεηλ ηε θαὶ παγθξαηηάδεηλ θαὶ ἐλ ὅπινηο
κάρεζζαη, ὥζηε θξείηησλ εἶλαη θαὶ θίισλ θαὶ ἐρζξλ, νὐ ηνύηνπ ἕλεθα ηνὺο θίινπο δεῖ ηύπηεηλ νὐδὲ
θεληεῖλ ηε θαὶ ἀπνθηεηλύλαη. νὐδέ γε κὰ Δία ἐάλ ηηο εἰο παιαίζηξαλ θνηηήζαο εὖ ἔρσλ ηὸ ζκα θαὶ
ππθηηθὸο γελόκελνο, ἔπεηηα ηὸλ παηέξα ηύπηῃ θαὶ ηὴλ κεηέξα ἢ ἄιινλ ηηλὰ ηλ νἰθείσλ ἢ ηλ θίισλ, νὐ
ηνύηνπ ἕλεθα δεῖ ηνὺο παηδνηξίβαο θαὶ ηνὺο ἐλ ηνῖο ὅπινηο δηδάζθνληαο κάρεζζαη κηζεῖλ ηε θαὶ ἐθβάιιεηλ
ἐθ ηλ πόιεσλ. ἐθεῖλνη κὲλ γὰξ παξέδνζαλ ἐπὶ ηῶ δηθαίσο ρξζζαη ηνύηνηο πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο θαὶ ηνὺο
ἀδηθνῦληαο, ἀκπλνκέλνπο, κὴ ὑπάξρνληαο· νἱ δὲ κεηαζηξέςαληεο ρξληαη ηῆ ἰζρύτ θαὶ ηῆ ηέρλῃ νὐθ ὀξζο.
νὔθνπλ νἱ δηδάμαληεο πνλεξνί, νὐδὲ ἡ ηέρλε νὔηε αἰηία νὔηε πνλεξὰ ηνύηνπ ἕλεθά ἐζηηλ, ἀιι‟ νἱ κὴ
ρξώκελνη νἶκαη ὀξζο. ὁ αὐηὸο δὴ ιόγνο θαὶ πεξὶ ηο ῥεηνξηθο. δπλαηὸο κὲλ γὰξ πξὸο ἅπαληάο ἐζηηλ ὁ
ῥήησξ θαὶ πεξὶ παληὸο ιέγεηλ, ὥζηε πηζαλώηεξνο εἶλαη ἐλ ηνῖο πιήζεζηλ ἔκβξαρπ πεξὶ ὅηνπ ἂλ βνύιεηαη·
ἀιι‟ νὐδέλ ηη κᾶιινλ ηνύηνπ ἕλεθα δεῖ νὔηε ηνὺο ἰαηξνὺο ηὴλ δόμαλ ἀθαηξεῖζζαη – ὅηη δύλαηην ἂλ ηνῦην
πνηζαη – νὔηε ηνὺο ἄιινπο δεκηνπξγνύο, ἀιιὰ δηθαίσο θαὶ ηῆ ῥεηνξηθῆ ρξζζαη, ὥζπεξ θαὶ ηῆ ἀγσλίᾳ.
La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Mart. 7, 12.
Sic me fronte legat dominus, Faustine, serena
excipiatque meos qua solet aure iocos,
ut mea nec iuste quos odit pagina laesit
et mihi de nullo fama rubore placet.
Quid prodest, cupiant cum quidam nostra videri,
si qua Lycambeo sanguine tela madent,
vipereumque vomat nostro sub nomine virus,
qui Phoebi radios ferre diemque negat?
Ludimus innocui: scis hoc bene: iuro potentis
per genium Famae Castaliumque gregem
perque tuas aures, magni mihi numinis instar,
lector inhumana liber ab invidia.
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TRACCIA n.2
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:
a) SSD di riferimento L-Fil-Let / 02 - Lingua e letteratura greca

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Theocr. Idyll. 16, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.
δίδεκαη δ‟ ὅηηλη ζλαηλ θεραξηζκέλνο ἔιζσ
ζὺλ Μνίζαηο· ραιεπαὶ γὰξ ὁδνὶ ηειέζνπζηλ ἀνηδνῖο
θνπξάσλ ἀπάλεπζε Δηὸο κέγα βνπιεύνληνο.
νὔπσ κλαο ἄγσλ ἔθακ‟ νὐξαλὸο νὐδ‟ ἐληαπηνύο·
πνιινὶ θηλήζνπζηλ ἔηη ηξνρὸλ ἄκαηνο ἵππνη·
ἔζζεηαη νὗηνο ἀλὴξ ὃο ἐκεῦ θερξήζεη‟ ἀνηδνῦ,
ῥέμαο ἢ Ἀρηιεὺο ὅζζνλ κέγαο ἢ βαξὺο Αἴαο

70

ἐλ πεδίῳ ηκόεληνο, ὅζη Φξπγὸο ἠξίνλ Ἴινπ.

75

ἤδε λῦλ Φνίληθεο ὑπ‟ ἠειίῳ δύλνληη
νἰθεῦληεο Ληβύαο ἄθξνλ ζθπξὸλ ἐξξίγαζηλ·
ἤδε βαζηάδνπζη πξαθόζηνη κέζα δνῦξα,
ἀρζόκελνη ζαθέεζζη βξαρίνλαο ἰηεΐλνηζηλ·
ἐλ δ‟ αὐηνῖο Ἱέξσλ πξνηέξνηο ἴζνο ἡξώεζζη

80

δώλλπηαη, ἵππεηαη δὲ θόξπλ ζθηάνπζηλ ἔζεηξαη.
αἲ γάξ, Ζεῦ θύδηζηε πάηεξ θαὶ πόηλη‟ Ἀζάλα
θνύξε ζ‟ ἣ ζὺλ κεηξὶ πνιπθιήξσλ θπξαίσλ
εἴιεραο κέγα ἄζηπ παξ‟ ὕδαζη Λπζηκειείαο,
ἐρζξνὺο ἐθ λάζνην θαθαὶ πέκςεηαλ ἀλάγθαη

85

αξδόληνλ θαηὰ θῦκα θίισλ κόξνλ ἀγγέιινληαο
ηέθλνηο ἠδ‟ ἀιόρνηζηλ, ἀξηζκεηνὺο ἀπὸ πνιιλ.
ἄζηεα δὲ πξνηέξνηζη πάιηλ λαίνηην πνιίηαηο,
δπζκελέσλ ὅζα ρεῖξεο ἐισβήζαλην θαη‟ ἄθξαο·
ἀγξνὺο δ‟ ἐξγάδνηλην ηεζαιόηαο· αἱ δ‟ ἀλάξηζκνη

90

κήισλ ρηιηάδεο βνηάλᾳ δηαπηαλζεῖζαη
ἂκ πεδίνλ βιερῶλην, βόεο δ‟ ἀγειεδὸλ ἐο αὖιηλ
ἐξρόκελαη ζθληθαῖνλ ἐπηζπεύδνηελ ὁδίηαλ·
λεηνὶ δ‟ ἐθπνλένηλην πνηὶ ζπόξνλ, ἁλίθα ηέηηημ
πνηκέλαο ἐλδίνπο πεθπιαγκέλνο ὑςόζη δέλδξσλ

95

ἀρεῖ ἐλ ἀθξεκόλεζζηλ· ἀξάρληα δ‟ εἰο ὅπι‟ ἀξάρλαη
ιεπηὰ δηαζηήζαηλην, βνᾶο δ‟ ἔηη κεδ‟ ὄλνκ‟ εἴε.
ὑςειὸλ δ‟ Ἱέξσλη θιένο θνξένηελ ἀνηδνί
θαὶ πόληνπ θπζηθνῖν πέξαλ θαὶ ὅζη πιαηὺ ηεῖρνο
ἀζθάιηῳ δήζαζα εκίξακηο ἐκβαζίιεπελ.
εἷο κὲλ ἐγώ, πνιινὺο δὲ Δηὸο θηιένληη θαὶ ἄιινπο
ζπγαηέξεο, ηνῖο πᾶζη κέινη ηθειὴλ Ἀξέζνηζαλ

100

ὑκλεῖλ ζὺλ ιανῖζη θαὶ αἰρκεηὴλ Ἱέξσλα.
ὦ ηεόθιεηνη Υάξηηεο ζεαί, ὦ Μηλύεηνλ
ξρνκελὸλ θηιένηζαη ἀπερζόκελόλ πνηε Θήβαηο,

105

ἄθιεηνο κὲλ ἔγσγε κέλνηκί θελ, ἐο δὲ θαιεύλησλ
ζαξζήζαο Μνίζαηζη ζὺλ ἁκεηέξαηζηλ ἴνηκ‟ ἄλ.
θαιιείςσ δ‟ νὐδ‟ ὔκκε· ηί γὰξ Υαξίησλ ἀγαπεηόλ
ἀλζξώπνηο ἀπάλεπζελ; ἀεὶ Υαξίηεζζηλ ἅκ‟ εἴελ.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Tac. ann. 4, 32-33, 1.
Pleraque eorum quae rettuli quaeque referam parva forsitan et levia memoratu videri non nescius sum: sed
nemo annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res composuere.
ingentia illi bella, expugnationes urbium, fusos captosque reges aut, si quando ad interna praeverterent,
discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina
libero egressu memorabant: nobis in arto et inglorius labor; immota quippe aut modice lacessita pax,
maestae urbis res, et princeps proferendi imperi incuriosus erat. non tamen sine usu fuerit introspicere illa
primo aspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur. Nam cunctas nationes et urbes populus
aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata rei publicae forma laudari facilius quam
evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.
b) SSD di riferimento L-Fil-Let / 04 - Lingua e letteratura latina

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Verg. Aen. 2, 506-539, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.
Forsitan et Priami fuerint quae fata requiras.
urbis uti captae casum conuulsaque uidit
limina tectorum et medium in penetralibus hostem,
arma diu senior desueta trementibus aeuo
circumdat nequiquam umeris et inutile ferrum

510

cingitur ac densos fertur moriturus in hostis.
aedibus in mediis nudoque sub aetheris axe
ingens ara fuit, iuxtaque ueterrima laurus
incumbens arae atque umbra complexa penates.
hic Hecuba et natae nequiquam altaria circum,

515

praecipites atra ceu tempestate columbae,
condensae et diuum amplexae simulacra sedebant.
ipsum autem sumptis Priamum iuuenalibus armis
ut uidit, „quae mens tam dira, miserrime coniunx,
impulit his cingi telis? aut quo ruis?‟ inquit;

520

„non tali auxilio nec defensoribus istis
tempus eget; non, si ipse meus nunc adforet Hector.
huc tandem concede; haec ara tuebitur omnis,
aut moriere simul.‟ sic ore effata recepit
ad sese et sacra longaeuum in sede locauit.

525

Ecce autem elapsus Pyrrhi de caede Polites,
unus natorum Priami, per tela, per hostis
porticibus longis fugit et uacua atria lustrat
saucius. illum ardens infesto uulnere Pyrrhus
insequitur, iam iamque manu tenet et premit hasta.

530

ut tandem ante oculos euasit et ora parentum,
concidit ac multo uitam cum sanguine fudit.
hic Priamus, quamquam in media iam morte tenetur,
non tamen abstinuit nec uoci iraeque pepercit:
„at tibi pro scelere‟ exclamat, „pro talibus ausis

535

di, si qua est caelo pietas quae talia curet,
persoluant grates dignas et praemia reddant
debita, qui nati coram me cernere letum
fecisti et patrios foedasti funere uultus.
at non ille, satum quo te mentiris, Achilles
talis in hoste fuit Priamo; sed iura fidemque
supplicis erubuit corpusque exsangue sepulcro
reddidit Hectoreum meque in mea regna remisit.‟

540

sic fatus senior telumque imbelle sine ictu
coniecit, rauco quod protinus aere repulsum

545

et summo clipei nequiquam umbone pependit.
cui Pyrrhus: „referes ergo haec et nuntius ibis
Pelidae genitori; illi mea tristia facta
degeneremque Neoptolemum narrare memento:
nunc morere.‟ hoc dicens altaria ad ipsa trementem

550

traxit et in multo lapsantem sanguine nati,
implicuitque comam laeua dextraque coruscum
extulit ac lateri capulo tenus abdidit ensem.
La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Heliod. Aethiop. 2, 29, 3-5,4.
κνὶ γήκαληη παηδία νὐθ ἐγίλεην, ὀςὲ δέ πνηε θαὶ βξαδὺ ηο ἡιηθίαο πνιιὰ ηὸλ ζεὸλ ἱθεηεύσλ ζπγαηξίνπ
παηὴξ ἀλεγνξεύζελ, νὐθ ἐπ‟ αἰζίνηο ἔζεζζαί κνη ηαύηελ ηνῦ ζενῦ πξναγνξεύζαληνο. Ἦιζε θαὶ εἰο ὥξαλ
γάκνπ θαὶ ἐμεδόκελ ηλ κλεζηεπνκέλσλ, πνιινὶ δ‟ ἦζαλ, ηῶ παξ‟ ἐκνὶ θξηζέληη θαιιίζηῳ. Καζ‟ ἣλ λύθηα
ζπγθαηεθιίζε ηῶ γήκαληη, θαη‟ αὐηὴλ ἡ δπζηπρὴο ἐηειεύηα, ζθεπηνῦ ηηλνο ἢ ρεηξνπνηήηνπ ππξὸο ηνῖο
ζαιάκνηο ἐκπεζόληνο, θαὶ ηὸλ ὑκέλαηνλ ᾀδόκελνλ ἔηη δηεδέρεην ζξλνο θαὶ ἀπὸ ηλ παοηάδσλ ἐπὶ ηὸ
κλκα παξεπέκπεην θαὶ δᾷδεο αἱ ηὸ γακήιηνλ ἐθιάκςαζαη θο αὗηαη θαὶ ηὴλ ἐπηθήδεηνλ ππξθατὰλ
ἀλπηνλ. πεηξαγῴδεη ηνύηῳ ηῶ δξάκαηη θαὶ ἕηεξνλ πάζνο ὁ δαίκσλ θαὶ ηὴλ κεηέξα κνη ηο παηδὸο
ἀθαηξεῖηαη κὴ ηνῖο ζξήλνηο ἐγθαξηεξήζαζαλ. Σὸ δὲ ζεήιαηνλ ηνῦ θαθνῦ κὴ θέξσλ ἐκαπηὸλ κὲλ νὐθ ἐμάγσ
ηνῦ βίνπ ηνῖο ζενινγνῦζηλ ὡο ἀζέκηηνλ ηὸ πξᾶγκα πεηζόκελνο.
c) SSD di riferimento L-Fil-Let / 05 - Filologia classica

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Ps. Longin. subl. 23-24,1, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.
1. Σά γε κὴλ πνιύπησηα ιεγόκελα, ἀζξνηζκνὶ θαὶ κεηαβνιαὶ θαὶ θιίκαθεο, πάλπ ἀγσληζηηθά, ὡο νἶζζα,
θόζκνπ ηε θαὶ παληὸο ὕςνπο θαὶ πάζνπο ζπλεξγά. ηί δέ; αἱ ηλ πηώζεσλ ρξόλσλ πξνζώπσλ ἀξηζκλ
γελλ ἐλαιιάμεηο, πο πνηε θαηαπνηθίιινπζη θαὶ ἐπεγείξνπζη ηὰ ἑξκελεπηηθά; 2. θεκὶ δὴ ηλ θαηὰ ηνὺο
ἀξηζκνὺο νὐ κόλα ηαῦηα θνζκεῖλ ὁπόζα ηνῖο ηύπνηο ἑληθὰ ὄληα ηῆ δπλάκεη θαηὰ ηὴλ ἀλαζεώξεζηλ
πιεζπληηθὰ εὑξίζθεηαη·
αὐηίθα (θεζὶ) ιαὸο ἀπείξσλ
ζύλλνλ ἐπ‟ ἠηόλεζζη δηηζηάκελνη θειάδεζαλ·

ἀιι‟ ἐθεῖλα κᾶιινλ παξαηεξήζεσο ἄμηα, ὅηη ἔζζ‟ ὅπνπ πξνζπίπηεη ηὰ πιεζπληηθὰ κεγαινξξεκνλέζηεξα
θαὶ αὐηῶ δνμνθνπνῦληα ηῶ ὄριῳ ηνῦ ἀξηζκνῦ. 3. ηνηαῦηα παξὰ ηῶ νθνθιεῖ ηὰ ἐπὶ ηνῦ Οἰδίπνπ·

ὦ γάκνη, γάκνη,
ἐθύζαζ‟ ἡκᾶο θαὶ θπηεύζαληεο πάιηλ
ἀλεῖηε ηαὐηὸ ζπέξκα θἀπεδείμαηε
παηέξαο ἀδειθνὺο παῖδαο, αἷκ‟ ἐκθύιηνλ,
λύκθαο γπλαῖθαο κεηέξαο ηε ρὠπόζα
αἴζρηζη‟ ἐλ ἀλζξώπνηζηλ ἔξγα γίγλεηαη.
(Soph. OT 1403-08)

πάληα γὰξ ηαῦηα ἓλ ὄλνκά ἐζηηλ, Οἰδίπνπο, ἐπὶ δὲ ζαηέξνπ Ἰνθάζηε, ἀιι‟ ὅκσο ρπζεὶο εἰο ηὰ πιεζπληηθὰ ὁ
ἀξηζκὸο ζπλεπιήζπζε θαὶ ηὰο ἀηπρίαο· θαὶ ὡο ἐθεῖλα πεπιεόλαζηαη

ἐμιζνλ Ἕθηνξέο ηε θαὶ αξπεδόλεο·
θαὶ ηὸ Πιαησληθόλ, ὃ θαὶ ἑηέξσζη παξεηεζείκεζα, ἐπὶ ηλ Ἀζελαίσλ· 4. “νὐ γὰξ Πέινπεο νὐδὲ Κάδκνη
νὐδ‟ Αἴγππηνί ηε θαὶ Δαλανὶ νὐδ‟ ἄιινη πνιινὶ θύζεη βάξβαξνη ζπλνηθνῦζηλ ἡκῖλ, ἀιι‟ αὐηνὶ Ἕιιελεο νὐ
κημνβάξβαξνη νἰθνῦκελ” (Plat. Menex. 245 D) θαὶ ηὰ ἑμο. θύζεη γὰξ ἐμαθνύεηαη ηὰ πξάγκαηα
θνκπσδέζηεξα ἀγειεδὸλ νὕησο ηλ ὀλνκάησλ ἐπηζπληηζεκέλσλ. νὐ κέληνη δεῖ πνηεῖλ αὐηὸ ἐπ‟ ἄιισλ, εἰ
κὴ ἐθ‟ ὧλ δέρεηαη ηὰ ὑπνθείκελα αὔμεζηλ ἢ πιεζὺλ ἢ ὑπεξβνιὴλ ἢ πάζνο, ἕλ ηη ηνύησλ ἢ [ηὰ] πιείνλα,
ἐπεί ηνη ηὸ παληαρνῦ θώδσλαο ἐμθζαη ιίαλ ζνθηζηηθόλ. ἀιιὰ κὴλ θαὶ ηνὐλαληίνλ ηὰ ἐθ ηλ πιεζπληηθλ
εἰο ηὰ ἑληθὰ ἐπηζπλαγόκελα ἐλίνηε ὑςεινθαλέζηαηα. “ἔπεηζ‟ ἡ Πεινπόλλεζνο ἅπαζα δηεηζηήθεη” θεζί
(Demosth. 18, De cor. 18). “θαὶ δὴ Φξπλίρῳ δξᾶκα Μηιήηνπ ἅισζηλ δηδάμαληη εἰο δάθξπα <ἔπεζε ηὸ
ζέαηξνλ”, ἀληὶ ηνῦ> “ἔπεζνλ νἱ ζεώκελνη”· ηὸ ἐθ ηλ δηῃξεκέλσλ εἰο ηὰ ἡλσκέλα ἐπηζπζηξέςαη ηὸλ
ἀξηζκὸλ ζσκαηνεηδέζηεξνλ.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Mart. 7, 12.
Sic me fronte legat dominus, Faustine, serena
excipiatque meos qua solet aure iocos,
ut mea nec iuste quos odit pagina laesit
et mihi de nullo fama rubore placet.
Quid prodest, cupiant cum quidam nostra videri,
si qua Lycambeo sanguine tela madent,

5

vipereumque vomat nostro sub nomine virus,
qui Phoebi radios ferre diemque negat?
Ludimus innocui: scis hoc bene: iuro potentis
per genium Famae Castaliumque gregem

10

perque tuas aures, magni mihi numinis instar,
lector inhumana liber ab invidia.
TRACCIA n. 3
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:
a) SSD di riferimento L-Fil-Let / 02 - Lingua e letteratura greca

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Eur. Hip. 616-658, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.
ΘΠΠΟΛΤΣΟ ὦ Ζεῦ, ηί δὴ θίβδεινλ ἀλζξώπνηο θαθὸλ
γπλαῖθαο ἐο θο ἡιίνπ θαηῴθηζαο;
εἰ γὰξ βξόηεηνλ ἤζειεο ζπεῖξαη γέλνο,
νὐθ ἐθ γπλαηθλ ρξλ παξαζρέζζαη ηόδε,
ἀιι' ἀληηζέληαο ζνῖζηλ ἐλ λανῖο βξνηνὺο

620

ἢ ρξπζὸλ ἢ ζίδεξνλ ἢ ραιθνῦ βάξνο
παίδσλ πξίαζζαη ζπέξκα, ηνῦ ηηκήκαηνο
ηο ἀμίαο ἕθαζηνλ, ἐλ δὲ δώκαζηλ
λαίεηλ ἐιεπζέξνηζη ζειεηλ ἄηεξ.
[λῦλ δ' ἐο δόκνπο κὲλ πξηνλ ἄμεζζαη θαθὸλ

625

κέιινληεο ὄιβνλ δσκάησλ ἐθπίλνκελ.]
ηνύηῳ δὲ δινλ ὡο γπλὴ θαθὸλ κέγα·
πξνζζεὶο γὰξ ὁ ζπείξαο ηε θαὶ ζξέςαο παηὴξ
θεξλὰο ἀπῴθηζ', ὡο ἀπαιιαρζῆ θαθνῦ.
ὁ δ' αὖ ιαβὼλ ἀηεξὸλ ἐο δόκνπο θπηὸλ
γέγεζε θόζκνλ πξνζηηζεὶο ἀγάικαηη
θαιὸλ θαθίζηῳ θαὶ πέπινηζηλ ἐθπνλεῖ
δύζηελνο, ὄιβνλ δσκάησλ ὑπεμειώλ.

630

[ἔρεη δ' ἀλάγθελ, ὥζηε θεδεύζαο θαινῖο
γακβξνῖζη ραίξσλ ζῴδεηαη πηθξὸλ ιέρνο,

635

ἢ ρξεζηὰ ιέθηξα, πελζεξνὺο δ' ἀλσθειεῖο
ιαβὼλ πηέδεη ηἀγαζῶ ηὸ δπζηπρέο.]
ῥᾷζηνλ δ' ὅηῳ ηὸ κεδέλ, ἀιι' ἀλσθειὴο
εὐεζίᾳ θαη' νἶθνλ ἵδξπηαη γπλή.
ζνθὴλ δὲ κηζ· κὴ γὰξ ἔλ γ' ἐκνῖο δόκνηο

640

εἴε θξνλνῦζα πιείνλ' ἢ γπλαῖθα ρξή.
ηὸ γὰξ θαθνῦξγνλ κᾶιινλ ἐληίθηεη Κύπξηο
ἐλ ηαῖο ζνθαῖζηλ· ἡ δ' ἀκήραλνο γπλὴ
γλώκῃ βξαρείᾳ κσξίαλ ἀθῃξέζε.
ρξλ δ' ἐο γπλαῖθα πξόζπνινλ κὲλ νὐ πεξᾶλ,

645

ἄθζνγγα δ' αὐηαῖο ζπγθαηνηθίδεηλ δάθε
ζεξλ, ἵλ' εἶρνλ κήηε πξνζθσλεῖλ ηηλα
κήη' ἐμ ἐθείλσλ θζέγκα δέμαζζαη πάιηλ.
λῦλ δ' αἳ κὲλ ἔλδνλ †δξζηλ αἱ θαθαὶ† θαθὰ
βνπιεύκαη', ἔμσ δ' ἐθθέξνπζη πξόζπνινη.

650

ὡο θαὶ ζύ γ' ἡκῖλ παηξόο, ὦ θαθὸλ θάξα,
ιέθηξσλ ἀζίθησλ ἦιζεο ἐο ζπλαιιαγάο·
ἁγὼ ῥπηνῖο λαζκνῖζηλ ἐμνκόξμνκαη,
ἐο ὦηα θιύδσλ. πο ἂλ νὖλ εἴελ θαθόο,
ὃο νὐδ' ἀθνύζαο ηνηάδ' ἁγλεύεηλ δνθ;

655

εὖ δ' ἴζζη, ηνὐκόλ ζ' εὐζεβὲο ζῴδεη, γύλαη·
εἰ κὴ γὰξ ὅξθνηο ζελ ἄθξαθηνο ᾑξέζελ,
νὐθ ἄλ πνη' ἔζρνλ κὴ νὐ ηάδ' ἐμεηπεῖλ παηξί.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Tac. ann. 4, 32-33, 1.

Pleraque eorum quae rettuli quaeque referam parva forsitan et levia memoratu videri non nescius sum: sed
nemo annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res composuere.
ingentia illi bella, expugnationes urbium, fusos captosque reges aut, si quando ad interna praeverterent,
discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina
libero egressu memorabant: nobis in arto et inglorius labor; immota quippe aut modice lacessita pax,
maestae urbis res, et princeps proferendi imperi incuriosus erat. non tamen sine usu fuerit introspicere illa
primo aspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur. Nam cunctas nationes et urbes populus
aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata rei publicae forma laudari facilius quam
evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.
b) SSD di riferimento L-Fil-Let / 04 - Lingua e letteratura latina

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Hor. epist. 1, 10, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.
Urbis amatorem Fuscum salvere iubemus
ruris amatores. hac in re scilicet una
multum dissimiles, at cetera paene gemelli
fraternis animis, quidquid negat alter, et alter,
annuimus pariter, vetuli notique columbi.

5

tu nidum servas, ego laudo ruris amoeni
rivos et musco circumlita saxa nemusque.
quid quaeris? vivo et regno simul ista reliqui
quae vos ad caelum fertis rumore secundo,
utque sacerdotis fugitivus liba recuso,

10

pane egeo iam mellitis potiore placentis.
vivere naturae si convenienter oportet
ponendaeque domo quaerenda est area primum,
novistine locum potiorem rure beato?
est ubi plus tepeant hiemes, ubi gratior aura
leniat et rabiem Canis et momenta Leonis,
cum semel accepit Solem furibundus acutum?
est ubi divellat somnos minus invida cura?
deterius Libycis olet aut nitet herba lapillis?

15

purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum

20

quam quae per pronum trepidat cum murmure rivum?
nempe inter varias nutritur silva columnas
laudaturque domus longos quae prospicit agros:
Naturam expellas furca, tamen usque recurret
et mala perrumpet furtim fastidia victrix.

25

Non qui Sidonio contendere callidus ostro
nescit Aquinatem potantia vellera fucum
certius accipiet damnum propiusve medullis
quam qui non poterit vero distinguere falsum.
quem res plus nimio delectavere secundae,

30

mutatae quatient. si quid mirabere, pones
invitus. fuge magna; licet sub paupere tecto
reges et regum vita praecurrere amicos.
cervus equum pugna melior communibus herbis
pellebat, donec minor in certamine longo

35

imploravit opes hominis frenumque recepit;
sed postquam victor †violens† discessit ab hoste,
non equitem dorso, non frenum depulit ore:
sic, qui pauperiem veritus potiore metallis
libertate caret, dominum vehit improbus atque

40

serviet aeternum, quia parvo nesciet uti.
cui non conveniet sua res, ut calceus olim,
si pede maior erit, subvertet, si minor, uret.
laetus sorte tua vives sapienter, Aristi,
nec me dimittes incastigatum, ubi plura
cogere quam satis est ac non cessare videbor.
imperat aut servit collecta pecunia cuique,

45

tortum digna sequi potius quam ducere funem.
Haec tibi dictabam post fanum putre Vacunae,
excepto quod non simul esses, cetera laetus.

50

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Heliod. Aethiop. 2, 29, 3-5,4.
κνὶ γήκαληη παηδία νὐθ ἐγίλεην, ὀςὲ δέ πνηε θαὶ βξαδὺ ηο ἡιηθίαο πνιιὰ ηὸλ ζεὸλ ἱθεηεύσλ ζπγαηξίνπ
παηὴξ ἀλεγνξεύζελ, νὐθ ἐπ‟ αἰζίνηο ἔζεζζαί κνη ηαύηελ ηνῦ ζενῦ πξναγνξεύζαληνο. Ἦιζε θαὶ εἰο ὥξαλ
γάκνπ θαὶ ἐμεδόκελ ηλ κλεζηεπνκέλσλ, πνιινὶ δ‟ ἦζαλ, ηῶ παξ‟ ἐκνὶ θξηζέληη θαιιίζηῳ. Καζ‟ ἣλ λύθηα
ζπγθαηεθιίζε ηῶ γήκαληη, θαη‟ αὐηὴλ ἡ δπζηπρὴο ἐηειεύηα, ζθεπηνῦ ηηλνο ἢ ρεηξνπνηήηνπ ππξὸο ηνῖο
ζαιάκνηο ἐκπεζόληνο, θαὶ ηὸλ ὑκέλαηνλ ᾀδόκελνλ ἔηη δηεδέρεην ζξλνο θαὶ ἀπὸ ηλ παοηάδσλ ἐπὶ ηὸ
κλκα παξεπέκπεην θαὶ δᾷδεο αἱ ηὸ γακήιηνλ ἐθιάκςαζαη θο αὗηαη θαὶ ηὴλ ἐπηθήδεηνλ ππξθατὰλ
ἀλπηνλ. πεηξαγῴδεη ηνύηῳ ηῶ δξάκαηη θαὶ ἕηεξνλ πάζνο ὁ δαίκσλ θαὶ ηὴλ κεηέξα κνη ηο παηδὸο
ἀθαηξεῖηαη κὴ ηνῖο ζξήλνηο ἐγθαξηεξήζαζαλ. Σὸ δὲ ζεήιαηνλ ηνῦ θαθνῦ κὴ θέξσλ ἐκαπηὸλ κὲλ νὐθ ἐμάγσ
ηνῦ βίνπ ηνῖο ζενινγνῦζηλ ὡο ἀζέκηηνλ ηὸ πξᾶγκα πεηζόκελνο.
c) SSD di riferimento L-Fil-Let / 05 - Filologia classica

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Soph. Ant. 162- 206, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.
ΚΡΕΩΝ Ἄλδξεο, ηὰ κὲλ δὴ πόιενο ἀζθαιο ζενὶ
πνιιῶ ζάιῳ ζείζαληεο ὤξζσζαλ πάιηλ·
ὑκᾶο δ‟ ἐγὼ πνκπνῖζηλ ἐθ πάλησλ δίρα
ἔζηεηι‟ ἱθέζζαη, ηνῦην κὲλ ηὰ Λαΐνπ

165

ζέβνληαο εἰδὼο εὖ ζξόλσλ ἀεὶ θξάηε,
ηνῦη‟ αὖζηο, ἡλίθ‟ Οἰδίπνπο ὤξζνπ πόιηλ
θἀπεὶ δηώιεη‟, ἀκθὶ ηνὺο θείλσλ ἔηη
παῖδαο κέλνληαο ἐκπέδνηο θξνλήκαζηλ.
Ὅη‟ νὖλ ἐθεῖλνη πξὸο δηπιο κνίξαο κίαλ

170

θαζ‟ ἡκέξαλ ὤινλην παίζαληέο ηε θαὶ
πιεγέληεο αὐηόρεηξη ζὺλ κηάζκαηη,
ἐγὼ θξάηε δὴ πάληα θαὶ ζξόλνπο ἔρσ
γέλνπο θαη‟ ἀγρηζηεῖα ηλ ὀισιόησλ.
Ἀκήραλνλ δὲ παληὸο ἀλδξὸο ἐθκαζεῖλ
ςπρήλ ηε θαὶ θξόλεκα θαὶ γλώκελ, πξὶλ ἂλ

175

ἀξραῖο ηε θαὶ λόκνηζηλ ἐληξηβὴο θαλῆ.
κνὶ γὰξ ὅζηηο πᾶζαλ εὐζύλσλ πόιηλ
κὴ ηλ ἀξίζησλ ἅπηεηαη βνπιεπκάησλ,
ἀιι‟ ἐθ θόβνπ ηνπ γιζζαλ ἐγθιῄζαο ἔρεη,

180

θάθηζηνο εἶλαη λῦλ ηε θαὶ πάιαη δνθεῖ·
θαὶ κείδνλ‟ ὅζηηο ἀληὶ ηο αὑηνῦ πάηξαο
θίινλ λνκίδεη, ηνῦηνλ νὐδακνῦ ιέγσ.
γὼ γάξ, ἴζησ Ζεὺο ὁ πάλζ‟ ὁξλ ἀεί,
νὔη‟ ἂλ ζησπήζαηκη ηὴλ ἄηελ ὁξλ

185

ζηείρνπζαλ ἀζηνῖο ἀληὶ ηο ζσηεξίαο,
νὔη‟ ἂλ θίινλ πνη‟ ἄλδξα δπζκελ ρζνλὸο
ζείκελ ἐκαπηῶ, ηνῦην γηγλώζθσλ ὅηη
ἥδ‟ ἐζηὶλ ἡ ζῴδνπζα θαὶ ηαύηεο ἔπη
πιένληεο ὀξζο ηνὺο θίινπο πνηνύκεζα·

190

ηνηνῖζδ‟ ἐγὼ λόκνηζη ηήλδ‟ αὔμσ πόιηλ.
Καὶ λῦλ ἀδειθὰ ηλδε θεξύμαο ἔρσ
ἀζηνῖζη παίδσλ ηλ ἀπ‟ Οἰδίπνπ πέξη·
ηενθιέα κέλ, ὃο πόιεσο ὑπεξκαρλ
ὄισιε ηζδε, πάλη‟ ἀξηζηεύζαο δνξί,

195

ηάθῳ ηε θξύςαη θαὶ ηὰ πάλη‟ ἀθαγλίζαη
ἃ ηνῖο ἀξίζηνηο ἔξρεηαη θάησ λεθξνῖο·
ηὸλ δ‟ αὖ μύλαηκνλ ηνῦδε, Πνιπλείθελ ιέγσ,
ὃο γλ παηξῴαλ θαὶ ζενὺο ηνὺο ἐγγελεῖο
θπγὰο θαηειζὼλ ἠζέιεζε κὲλ ππξὶ
πξζαη θαηάθξαο, ἠζέιεζε δ‟ αἵκαηνο
θνηλνῦ πάζαζζαη, ηνὺο δὲ δνπιώζαο ἄγεηλ,
ηνῦηνλ πόιεη ηῆδ‟ ἐθθεθήξπθηαη ηάθῳ
κήηε θηεξίδεηλ κήηε θσθῦζαί ηηλα,

200

ἐᾶλ δ‟ ἄζαπηνλ θαὶ πξὸο νἰσλλ δέκαο

205

θαὶ πξὸο θπλλ ἐδεζηὸλ αἰθηζζέλ η‟ ἰδεῖλ.
La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Mart. 7, 12.
Sic me fronte legat dominus, Faustine, serena
excipiatque meos qua solet aure iocos,
ut mea nec iuste quos odit pagina laesit
et mihi de nullo fama rubore placet.
Quid prodest, cupiant cum quidam nostra videri,

5

si qua Lycambeo sanguine tela madent,
vipereumque vomat nostro sub nomine virus,
qui Phoebi radios ferre diemque negat?
Ludimus innocui: scis hoc bene: iuro potentis
per genium Famae Castaliumque gregem

10

perque tuas aures, magni mihi numinis instar,
lector inhumana liber ab invidia.

curriculum di STORIA E ARCHEOLOGIA DEL MONDO ANTICO
TRACCIA n.1

Continuità e elementi di innovazione nell‟uso del “medium” epigrafico tra età imperiale e Tarda Antichità.
TRACCIA n.2

L‟ambito funerario come luogo privilegiato di espressione identitaria (personale, familiare, sociale,
religiosa) fra età imperiale e Tarda Antichità. Il candidato ne tratti ricorrendo a basi documentarie (storiche,
epigrafiche, archeologiche) di sua scelta.
TRACCIA n.3

La cosiddetta „svolta costantiniana‟. Il candidato tratti delle dinamiche di trasformazione della “Romanitas”
antica nell‟ecumene cristiana, attraverso basi documentarie (storiche, epigrafiche, archeologiche) di sua
scelta.
Curriculum STORIA DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA
TRACCIA n.1

La lunga affermazione dei diritti umani. Se ne passino in rassegna le tappe principali con riferimenti storici
e storiografici.

TRACCIA n.2

La violenza come oggetto storiografico. Si svolga l‟elaborato scegliendo un particolare periodo, la relativa
tradizione di studi, i nuovi orientamenti e dibattiti e, eventualmente, le fonti disponibili
TRACCIA n.3

Storia e memoria. Uso pubblico della storia. Rischi e potenzialità della memoria. Si discuta della
distinzione fra i due concetti e del rapporto reciproco, con riferimento a questioni e periodi determinati.

Curriculum STORIA DELLA SCIENZA
TRACCIA n.1

La Storia della Scienza può essere usata proficuamente per la divulgazione scientifica e per la didattica
delle scienze. La/Il candidata/o commenti questa affermazione argomentando ed eventualmente
sostenendola con riferimenti.
TRACCIA n.2

Contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Il candidato illustri questa distinzione
epistemologica popperiana con opportuni esempi tratti dalla Storia delle Scienze
TRACCIA n.3

Continuità e discontinuità nello sviluppo storico delle scienze. Il candidato esponga i nodi principali di
questa tematica storiografica con opportuni esempi.
Dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Traccia n. 1




Fisiopatologia del danno d'organo nella sepsi
Le cellule staminali: applicazioni sperimentali e cliniche
Benessere animale e ricerca scientifica

Traccia n. 2
 Utilizzo di modelli animali nella sperimentazione scientifica
 Principi di caratterizzazione delle cellule staminali in relazione alle possibili applicazioni
cliniche
 Danno da ischemia/riperfusione: dalla patogenesi al trattamento
Traccia n. 3
 Il candidato descriva un esempio di danno d'organo iatrogeno
 Ingegnerizzazione di cellule e tessuti a fini scientifici
 Le tre R (Reduction, Refinement e Replacement) nella sperimentazione animale

Dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI
Curricula: 1) LETTERATURE E FILOLOGIA; 2) LINGUE, LINGUISTICA E TRADUZIONE; 3)
ARTI TEATRO MUSICA SPETTACOLO

