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Il corso di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali si propone di:

- fornire ai propri laureati adeguate conoscenze e capacità di comprensione generali

nel  campo  di  studi  dell'archeologia  (in  tutte  e  tre  le  più  consuete  articolazioni

cronologico/areali: a. preistorico-protostorica e preclassica; b. classica; c. tardoantica

e  medievale),  dell'Archivistica  e  della  Biblioteconomia,  o  della  Storia  dell'arte

(medievale,  moderna  e  contemporanea).  Tali  conoscenze  e  capacità  saranno  loro

necessarie per intraprendere con un alto grado di autonomia gli studi successivi di

carattere  specialistico  che  diano  accesso  alle  figure  professionali  con  compiti  di

responsabilità  nei  settori  indicati  (archeologi,  archivisti,  biblioteconomi,  storici

dell'arte), presso istituzioni pubbliche e private (musei, biblioteche, archivi, centri di

ricerca, fondazioni, imprese editoriali, centri di restauro, ecc.);

-  fornire  ai  laureati  la  capacità  di  applicare  tali  conoscenze  e  capacità  di

comprensione generali  a  livello  professionale,  per  quanto riguarda  la  gestione,  la

conservazione,  il  restauro,  la  fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio

archeologico-storico,  archivistico-librario  (anche  telematico)  e  storico  artistico,  al

fine  di  consentire  l'accesso  a  quelle  attività  di  collaborazione  di  non  altissima

specializzazione di cui vi  è crescente richiesta nel settore della conservazione dei

beni culturali, anche in conseguenza del diffondersi di contratti di tipo privatistico.

Queste  attività  richiedono  conoscenze  di  carattere  storico-scientifico  non soltanto

generali, ma buone conoscenze tecniche per quanto riguarda soprattutto la raccolta, la

catalogazione, la fruizione, la valorizzazione e l'attività di scavo (per il solo settore

archeologico) dei singoli beni culturali.

Di conseguenza l'offerta formativa del corso prevede, assieme alle attività di base e

maggiormente  caratterizzanti,  anche  molte  discipline  specialistiche,  allo  scopo  di

fornire  quelle conoscenze pratiche su beni  culturali  considerati  minori  che spesso

sono  proprio  l'oggetto  privilegiato  della  domanda  di  collaborazione  tecnico-



scientifica,  da  parte  delle  istituzioni  dedicate  alla  conservazione  del  patrimonio

culturale.

I ruoli professionali cui il titolo potrà dare sbocco corrispondono al codice 2.5.4.5

dell'ISTAT (archivisti, bibliotecari, conservatori, archeologi e storici dell'arte), ma in

posizione di collaborazione o di staff.

In particolare essi corrispondono ad attività lavorative e professionali in ambito:

a)  archeologico  (attività  di  assistenza  e  supporto  nel  restauro,  nel  rilievo  di

monumenti, nella fotografia archeologica, nel disegno tecnico per l'archeologia, nelle

funzioni operative sul cantiere di scavo, nella preparazione di campioni per le analisi

chimico-fisiche,  nella  classificazione  e  schedatura  di  reperti)  o  nell'elaborazione

informatica dei dati archeologici;

b) archivistico-librario (attività inerenti l'archiviazione, la catalogazione e la gestione

dati  all'interno  di  archivi  storici,  contemporanei  e  di  aziende  o  industrie,  di

biblioteche  e  centri  di  documentazione,  nonché  nel  settore  dell'editoria,  del

commercio  librario  e  nella  comunicazione,  presso  cooperative  che  gestiscano  la

catalogazione,  l'organizzazione  o  l'apertura  al  pubblico  di  raccolte  documentarie,

anche con scopi didattici e di promozione culturale);

c) storico-artistico (attività professionali di vario livello presso istituzioni specifiche,

quali Soprintendenze, musei, ecc.; enti locali; imprese e cooperative di servizi attive

nei  settori  della  catalogazione,  dell'editoria,  dell'organizzazione  di  mostre  e

manifestazioni  culturali,  della  pubblicità  e  della  divulgazione,  anche  mediante

strumenti  informatici  e  telematici,  del  turismo  e  della  valorizzazione  dei  beni

culturali).

Possono inoltre individuarsi nella partecipazione ad organismi ed unità di studio, di

ricerca, di conservazione del patrimonio storico-archeologico, archivistico-librario o

storico  artistico,  oppure  nell'attività  di  divulgazione  e  promozione  della  ricerca

archeologica, archivistico-libraria o storico artistica in ambito scolastico, editoriale e

turistico.
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I anno

Insegnamento obbligatorio CFU

Letteratura Italiana 12

Due insegnamenti a scelta all'interno di due diversi ambiti (24 CFU)

Ambito Archeologico

Archeologia e storia dell'arte greca 6

Archeologia e storia dell'arte romana 6

Introduzione all'archeologia del vicino Oriente antico 12

Ambito archivistico e biblioteconomico

Archivistica generale e storia degli archivi 12

Ambito artistico

Storia dell'arte contemporanea 12

Storia dell'arte medioevale 12

Ambito musicale

Storia della musica antica, medioevale e rinascimentale 12

Un insegnamento di ambito storico a scelta tra (12 CFU)

Paleontologia, Preistoria e protostoria 12

Storia greca 12

Storia medioevale 12

Storia moderna 12

Uno o due insegnamenti di ambito tecnico-scientifico a scelta

Antropologia fisica 6

Paleoantropologia 6

Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 6

Metodologia della Ricerca Archeologica 6

Totale 1° anno 60
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II anno

Insegnamento CFU

24 CFU a scelta all'interno di due diversi ambiti

Ambito Archeologico (massimo 12 CFU) uno o due insegnamenti 
a scelta

Archeologia della tarda antichità 6

Archeologia e storia dell'arte iranica 12

Archeologia fenicio - punica 12

Archeologia Medioevale 6

Introduzione alla Etruscologia 6

Topografia antica 12

Ambito archivitico e biblioteconomico (massimo 12 CFU) uno o 
due insegnamenti a scelta

Archeologia del libro manoscritto 6

Paleografia latina 6

Storia del libro e biblioteconomia 12

Ambito artistico (massimo 12 CFU)  un insegnamento a scelta

Storia dell'arte bizantina 12

Storia dell'arte moderna 12

Ambito musicale (massimo 12 CFU)

Storia della musica moderna 12

Un insegnamento di ambito storico a scelta (12 CFU)

Storia bizantina 12

Storia Contemporanea 12

Storia del mediterraneo in età moderna 12

Storia Romana 12



Uno o due insegnamenti di ambito linguistico-letterario a scelta 
(12 CFU)

Letteratura teatrale classica 12

Lingua e letteratura greca 12

Lingua e letteraturra greca di età bizantina 6

Lingua e letteratura latina 12

Storia dell'Italia bizantina 6

Uno o due insegnamenti di ambito storico-culturale a scelta (12 
CFU)

Ebraico 12

Letteratura inglese 6

Storia del Cristianesimo 12

Storia della città e del territorio 12

Storia della scienza 6

Storia delle chiese in età moderna e contemporanea 12

Storia religiosa dell'Iran 12

Totale 2° anno 60
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III anno

Insegnamento  a scelta dello studente fra quelli attivati dalla scuola 
(12 CFU)

CFU

Attività formative obbligatorie

Abilità informatiche 6

Prova finale 6

Idoneità Linguistica (6 CFU)

Idoneità lingua Francese B1 6

Idoneità lingua Inglese B1 6

Idoneità lingua Spagnola B1 6

Idoneità lingua Tedesca B1 6

Inseggnaento a scelta fra (6 CFU)

Ecologia e dinamiche delle popolazioni umane 6

Ecologia preistorica 6

Geografia 6

Un insegnamento di ambito giurdico-economico a scelta

Diritto dei beni culturali 6

Intoduzione all'economia dell'art e della letteratura 6

Un attività a scelta tra

Attività di scavo 6

Tirocinio 6

Uno o due insegnamenti a scelta tra (12 CFU)

Archeometria 6

Chimica del restauro 6

Conservazione e tratamento dei materiali 6

Documentazione per i beni musicali 12

Fisica applicata ai beni culturali 6

Introduzione alla musica 12



Numismaica greca e romana 6

Storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi 12

3° anno 60


