
Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali - Classe L1 

Piani di studio Anno - Accademico 2016-2017 

 

Percorso archeologico 
Primo anno 

 
SSD Insegnamento cfu 

 Lingua e letteratura italiana  

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (8 CFU, obbligatoria) 8 

 Discipline storiche 

2 esami a scelta tra: 

16 

L-ANT/01 Paletnologia (8 CFU)  

L-ANT/02 Storia greca (8 CFU)  

M-STO/01 Storia medievale (8 CFU)  

 Discipline relative ai beni storico archeologici e artistici 

archivistici e librari demoetnoantropologici e ambientali 

4 esami, 2 obbligatori e 2 a scelta tra: 

 

32 

L-ANT/06 Etruscologia (8 CFU)  

L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca (8 CFU, obbligatoria)  

L-ANT/09 Topografia antica (8 CFU)  

L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica (8 CFU, 

obbligatorio) 

 

L-ART/01 Storia dell’arte medievale (8 CFU)  

L-ART/04 Procedimenti esecutivi e documentazione delle tecniche 

artistiche (8 CFU) 

 

L-ART/04 Museologia/didattica museale (8 CFU)  

Primo anno: 7 esami 56 

 

 

Percorso archeologico 
Secondo anno 

 
SSD Insegnamento cfu 

 Discipline storiche 8 

L-ANT/03 Storia romana (8 CFU, obbligatorio)  

 Civiltà antiche e medievali 

1 esame a scelta tra: 

8 

L-FIL-LET/02 Letteratura greca (8 CFU)  

L-FIL-LET/04 Letteratura latina (8 CFU)  

 Discipline geografiche e antropologiche 

1 esame tra: 

8 

BIO/08 Archeozoologia (8 CFU)  

M-GGR/01 Geografia (8 CFU)  

M-DEA/01 Antropologia culturale (8 CFU)  

 Legislazione e gestione dei beni culturali 8 

IUS/10 Legislazione dei beni culturali (8 CFU, obbligatorio)  

 Discipline relative ai beni storico archeologici e artistici 

archivistici e librari demoetnoantropologici e ambientali 

 

16 



2 esami di cui 1 obbligatorio e 1 a scelta tra: 

L-ANT/07  Archeologia e storia dell’arte romana (8 CFU, 

obbligatorio) 

 

LANT/08 Archeologia medievale (8 CFU)  

L-ART/04 Storia del restauro (8 CFU)  

 1 esame a scelta. In genere questo esame può essere scelto 

tra le discipline dell’intera offerta formativa del corso di 

laurea, oppure presso altri corsi triennali dell’Ateneo. Non è 

possibile scegliere insegnamenti già previsti nel proprio 

piano di studi 

 

 

8 

Secondo anno: 7 esami 56 

 

 

Percorso archeologico 
Terzo anno 

 
ssd Insegnamento cfu 

 Attività formative affini o integrative 

5 esami a scelta tra: 

40 

ING-IND/22 Archeometria (8 CFU, consigliato)  

AGR/13 Il suolo come patrimonio culturale (8 CFU)  

AGR/06 Scienze e tecnologia del legno (8 CFU)  

BIO/03 Botanica applicata ai beni culturali (8 CFU)  

L-LIN/01 Linguistica generale (8 CFU)  

L-LIN/12 Lingua inglese (8 CFU, consigliato)  

L-FIL-LET/13 Filologia della lingua italiana (8 CFU)  

SECS-P/07 Economia aziendale (8 CFU)  

SECS-P/13 Tecnologia, innovazione e qualità (8 CFU)  

SPS/08 Teoria e tecnica dei media (8 CFU)  

M-STO/08 Archivistica generale (8 CFU)  

 1 esame a scelta. In genere questo esame può essere scelto 

tra le discipline dell’intera offerta formativa del corso di 

laurea, oppure presso altri corsi triennali dell’Ateneo. Non 

è possibile scegliere insegnamenti già previsti nel proprio 

piano di studi 

 

 

8 

Terzo anno: 6 esami 48 

   

 Altre attività formative DM 270 art. 10 comma 5  

 Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4 

 Tirocini formativi o di orientamento 8 

 Prova finale 8 

Totale  180 

 

 

 

 

 

 



 

Percorso storico-artistico 
Primo anno 

 
ssd Insegnamento cfu 

 Lingua e letteratura italiana  

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (8 CFU) 8 

 Discipline storiche 

2 esami 

16 

M-STO/01 Storia medievale (8 CFU, obbligatoria)  

M-STO/02 Storia moderna (8 CFU, obbligatoria)  

 Discipline relative ai beni storico archeologici e artistici 

archivistici e librari demoetnoantropologici e ambientali 

4 esami, 2 obbligatori e 2 a scelta tra: 

 

32 

L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca (8 CFU)  

L-ART/01 Storia dell’arte medievale (8 CFU, obbligatoria)  

L-ART/02 Storia dell’arte moderna (8 CFU, obbligatoria)  

L-ART/04 Procedimenti esecutivi e documentazione delle tecniche 

artistiche (8 CFU) 

 

L-ART/04 Museologia/didattica museale (8 CFU)  

Primo anno: 7 esami 56 

 

 

Percorso storico-artistico 
Secondo anno 

 
SSD Insegnamento cfu 

 Discipline storiche 

1 esame 

8 

M-STO/04 Storia contemporanea (8 CFU,  obbligatorio)  

 Civiltà antiche e medievali 

1 esame tra: 

8 

L-FIL-LET/02 Letteratura greca (8 CFU)  

L-FIL-LET/04 Letteratura latina (8 CFU)  

 Discipline geografiche e antropologiche 

1 esame tra: 

8 

M-GGR/01 Geografia (8 CFU)  

BIO/08 Archeozoologia (8 CFU)  

M-DEA/01  Antropologia culturale (8 CFU)  

 Legislazione e gestione dei beni culturali 

1 esame 

8 

IUS/10 Legislazione dei beni culturali (8 CFU, obbligatorio)  

 Discipline relative ai beni storico archeologici e artistici 

archivistici e librari demoetnoantropologici e ambientali 

2 esami di cui 1 obbligatorio e 1 a scelta tra: 

 

16 

L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte romana (8 CFU)  

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (8 CFU, obbligatorio)  

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea in Europa e nel 

mediterraneo (8 CFU) 

 



L-ART/04 Storia del restauro (8 CFU)  

 1 esame a scelta. In genere questo esame può essere scelto 

tra le discipline dell’intera offerta formativa del corso di 

laurea, oppure presso altri corsi triennali dell’Ateneo. Non 

è possibile scegliere insegnamenti già previsti nel proprio 

piano di studi 

 

 

8 

Secondo anno: 7 esami 56 

 

 

Percorso storico-artistico 
Terzo anno 

 
SSD Insegnamento cfu 

 Attività formativi affini o integrative 5 esami tra: 40 

ING-IND/22 Archeometria (8 CFU)  

AGR/13 Il suolo come patrimonio culturale (8 CFU)  

AGR/06 Scienza e tecnologia del legno (8 CFU)  

BIO/03 Botanica applicata ai beni culturali (8 CFU)  

L-LIN/01 Linguistica generale (8 CFU)  

L-LIN/12 Lingua inglese (8 CFU, consigliato)  

L-FIL-LET/13 Filologia della lingua italiana (8 CFU)  

SECS-P/07 Economia aziendale (8 CFU)  

SECS-P/13 Tecnologia, innovazione, qualità (8 CFU)  

SPS/08 Teoria e tecnica dei media (8 CFU)  

M-STO/08 Archivistica generale (8 CFU)  

 1 esame a scelta. In genere questo esame può essere scelto 

tra le discipline dell’intera offerta 

 

Terzo anno:  48 

   

 Altre attività formative DM 270 art. 10 comma 5  

 Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4 

 Tirocini formativi o di orientamento 8 

 Prova finale 8 

Totale  180 

 

 


