
  



MASTER STUDI 
ASIATICI 

Parigi, Francia 
 
 

Frutto di una stretta collaborazione tra l'École 
pratique des hautes études - PSL (EPHE- PSL), 
l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) e 
l'École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), questa formazione multidisciplinare 
nella ricerca nel campo delle scienze umane e 
sociali mira a formare ricercatori o esperti in 
grado di sviluppare una riflessione critica sulle 
società asiatiche affrontate nelle loro 
specificità e nel lungo termine. Il Master in 
"Studi asiatici" di Parigi propone la più grande 
offerta di formazione avanzata in Francia in 
questo campo. 

Obiettivi didattici 

L'obiettivo di questo master è di fornire agli 
studenti gli strumenti necessari per 
comprendere e studiare il mondo asiatico 
nella sua complessità e nel lungo termine. Gli 
studenti dovranno acquisire conoscenze 
approfondite di particolari periodi, regioni o 
temi, nonché competenze disciplinari in campi 
quali la storia, la sociologia, l'antropologia, la 
geografia, l'economia, ma anche la 
paleografia, la storia dell'arte, l'archeologia e 
lo studio delle religioni. Il team pedagogico, 
che riunisce quasi 120 insegnanti-ricercatori 
che lavorano sull'Asia, sta sviluppando un 
impegnativo programma di formazione in 
collaborazione con i principali centri di ricerca 
nel campo delle scienze umane e sociali 
applicate all'area asiatica. 

Opportunità 

Il Master in "Studi Asiatici" forma soprattutto 
alla pratica della ricerca, per gli studenti che 
intendono proseguire gli studi con un 
dottorato (istruzione superiore e ricerca), ma 
anche per coloro che intendono intraprendere 
una carriera a contatto con la comunità di 

ricerca (bibliotecari, giornalisti, 
documentalisti, insegnanti di scuola 
secondaria, curatori, ingegneri di studio o di 
ricerca, ecc.).  

Destinatari 

Studenti in possesso di una laurea triennale in 
scienze umane e sociali (o equivalente), in 
particolare nei campi della storia, 
dell'antropologia, dell'etnologia, della storia 
dell'arte, dell'archeologia e delle lingue e 
civiltà straniere e regionali, ma anche della 
geografia, della sociologia, delle scienze 
politiche e dello sviluppo. 

I plus della formazione 

 Seminario interdisciplinare con un 
programma di base comune 
coordinato e insegnato da un docente, 
basato su temi trasversali e arricchito 
dall'intervento di collaboratori esterni. 

 Sessioni di metodologia della ricerca 
e della scrittura in scienze sociali 
(strumenti bibliografici, fonti, 
osservazione e lavoro sul campo, 
comunicazione scritta e orale, ecc.)  
abbinate al programma di base 
comune.  

 Accesso privilegiato a una formazione 
umanistica digitale.    

 Immersione nella ricerca in corso: 
accesso a oltre cento seminari di 
specializzazione e di ricerca presso 
l'EPHE - PSL, EHESS ed EFEO, nonché 
all'esterno (seminari di apertura). 

 Inserimento in reti internazionali: la 
formazione e il lavoro di ricerca degli 
studenti si appoggiano sulla rete dei 
centri dell'EFEO e UMIFRE ubicati in 
Asia, nonché sui loro partner 
universitari locali. 

 Follow-up personalizzato degli 
studenti da parte dei ricercatori e 
insegnanti: il tutorato è il principale 
mezzo per accogliere e accompagnare 
gli studenti durante tutto il Master, in 
particolare garantendo un 
monitoraggio personalizzato del 
percorso formativo (orientamento, 



tesi di ricerca, stage) e controllando 
l'acquisizione linguistica delle lingue 
antiche o moderne indispensabili per 
alcuni progetti. 

 Una vita di campus senza pari nel 
cuore di Parigi, si tratta di una grande 
opportunità di incontri e di 
circolazione tra le istituzioni, 
approfittando delle opportunità 
offerte dall'Università PSL. 

Percorsi proposti 

La formazione è strutturata intorno a due 
percorsi, che riflettono tradizioni accademiche 
diverse nell'approccio delle società asiatiche. 
Sebbene la disciplina storica costituisca il 
comune denominatore di questi due percorsi 
formativi, essi sono comunque ben distinti ma 
complementari. Si differenziano per i tipi di 
approcci disciplinari, i periodi di riferimento, 
gli strumenti metodologici di analisi ma anche 
e soprattutto per i temi trattati. 

 Percorso 1: "Storia e scienze sociali: 
campi, testi e immagini" (EHESS e 
EFEO) 

Questo percorso proposto dall'EHESS in 
collaborazione con l'EFEO è destinato agli 
studenti che desiderano sviluppare la loro 
ricerca in relazione all'Asia moderna e 
contemporanea. In un crocevia di discipline e 
aree culturali fondamentali, dove queste 
vengono affrontate con metodi propri, questo 
percorso si concentra su molteplici questioni 
sociali basate su approcci globali e 
risolutamente comparativi, che sottolineano la 
circolazione e il trasferimento, così come il 
dialogo e l'interdisciplinarità delle scienze 
sociali. 

 Percorso 2: "Storia, filologia e 
religioni" (EPHE - PSL e EFEO) 

Questo percorso, sviluppato dall'EPHE-PSL in 
collaborazione con l'EFEO, è destinato agli 
studenti che desiderano effettuare ricerche 
sull'Asia antica sulla base di una conoscenza 
approfondita delle fonti scritte o materiali, 
utilizzando metodi specifici di filologia, 

paleografia, archeologia ed epigrafia. 
Particolare enfasi è posta sull'analisi delle 
fonti di prima mano, solitamente scritte in 
diverse lingue asiatiche. Un'altra specificità di 
questo percorso è l'interesse per lo studio dei 
fenomeni religiosi nel lungo termine. 

Per entrambi i percorsi, i progetti di mobilità 
(stage, pause, lavoro sul campo) verso l'Asia 
sono fortemente incoraggiati. Questi soggiorni 
di formazione e di ricerca sono sostenuti dai 
centri EFEO e UMIFRE e dalle loro istituzioni 
partner. Ogni anno viene lanciato un invito a 
presentare domande di aiuti finanziari per 
viaggi sul campo in Asia o in centri di archivio 
e biblioteche. 

Ammissione 

Prerequisiti: 

 Master 1: Laurea triennale in scienze 
umane e sociali o 180 crediti ECTS in 
questo campo. 

 Attestato di padronanza della lingua 
francese per i diplomi stranieri. 

 La padronanza di una lingua asiatica è 
auspicabile, o addirittura 
indispensabile per alcuni progetti di 
ricerca. 

Processo di selezione 

Procedura di selezione su dossier. 

Maggiori informazioni 

 masterasie.hypotheses.org 
 asianstudies.hypotheses.org 
 psl.eu/formation/master-etudes-

asiatiques 

Contatto 

 Percorso 1 "Storia e scienze sociali": 
etudesasiatiques@ehess.fr 

 Percorso 2 "Storia, filologia e 
religioni": Olivier Venture 
(olivier.venture@ephe.psl.eu) 
 



 


