
CURRICULUM    ARCHEOLOGIA PREISTORICA 
I anno (totale 60 crediti) 

1)       10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia del vicino oriente antico L-OR/01 

2)       10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Archeologia egea e Antichità cipriote L-FIL-

LET/01 

3)       5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Preistoria e protostoria. Ambiente 

produzione economia società, settore L-ANT/01 

4)       10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia e storia 

dell’arte del vicino Oriente antico L-OR/05, Archeologia fenicio-punica L-OR/06 

5)       10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia del Neolitico II L-

ANT/01,   

6)       5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Zoologia dei vertebrati 

BIO/05, Antropologia BIO/08, Paleopatologia BIO/08, Chimica dei beni culturali CHIM/12, Geologia e 

Paleontologia del Quaternario GEO/01, Geografia fisica e geomorfologia GEO/04, Gemmologia GEO/07, 

Petrografia per i beni culturali GEO/07, Geocronologia per i beni culturali GEO/07, Georisorse per i beni culturali 

GEO/09, Telerilevamento ed interpretazioni immagini L-ANT/09, Antropologia culturale M-DEA/01 

7)       5 crediti per stage, tirocini 

8)       1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

9)       1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia orientale L-OR/16 

10)    3 crediti (laboratorio da 3 crediti) per approfondimento di una lingua moderna 

  

II anno (totale 60 crediti) 

11)    10 crediti (un esame da 10 crediti o 5+5) a scelta nelle seguenti discipline caratterizzanti: Etruscologia e 

Archeologia italica L-ANT/06, Civiltà dell’Italia preromana L-ANT/06, Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07, Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Archeologia medievale L-ANT/08 

12)    10 crediti (un esame da 10 crediti o 5+5) a scelta in una delle discipline caratterizzanti: Archeologia della 

produzione L-ANT/10, Archeologia quantitativa L-ANT/10, Conservazione dei beni culturali L-ANT/10, 

Geoarcheologia L-ANT/10, Elaborazione immagini e sistemi multimediali per i Beni culturali L-ANT/10, 

Informatica archeologica L-ANT/10, Museologia applicata all'archeologia L-ANT/10, Sistemi informativi 

territoriali per i beni culturali (GIS SIT) L-ANT/10, Teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici L-

ANT/10, Archeologia funeraria L-ANT/10 

13)    5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta nelle seguenti discipline di base :  L-ANT/03 (Geografia storica del 

mondo antico A), L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-OR/07, L-OR/08, L-OR/12 

14)    10 crediti a scelta dello studente 

15)    25 crediti per la prova finale  

TOTALE 120 crediti (9 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocini e 10 crediti a scelta libera) 

 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA DELL’EGITTO E DEL VICINO ORIENTE 
I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti (un esame da 5 crediti + 1 seminario da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Egittologia L-OR/02 

2) 10 crediti (un esame da 5 crediti + 1 seminario da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e 

storia dell’arte del Vicino Oriente II L-OR/05 

3) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta tra le seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia fenicio-punica L-

OR/06 o Archeologia e storia della penisola araba L-OR/05 

4) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Assiriologia I o II L-OR/03, 

Ittitologia I o II L-OR/04 

5) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta nelle discipline caratterizzanti del settore L-ANT/01 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti o due esami da 5 crediti) a scelta in una delle discipline caratterizzanti dei settori 

L-ANT/09, L-ANT/10 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia orientale L-OR/16 

8) 5 crediti a scelta (un seminario da 5 crediti) a scelta tra le discipline dei settori a scelta della sede L-OR/02, L-

OR/03, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06, L-ANT/04, L-ANT/06 

9) 1 credito (seminario da 1 credito) a scelta in uno dei seguenti settori a scelta della sede L-OR/02, L-OR/03, L-

OR/04, L-OR/05, L-OR/06 

10) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) per approfondimento di una delle lingue moderne 

11) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

12) 5 crediti (un esame da 5 crediti) di Archeologia egea L-FIL-LET/01 o Antichità cipriote L-FIL-LET/01 



13) 10 crediti (un esame da 5 crediti + 1 seminario da 5 crediti) a scelta nelle seguenti discipline di base: Filologia 

semitica I L-OR-07, Epigrafia Semitica L-OR-07, Ebraico I L-OR-08, Arabo I L-OR/12 

14) 5 crediti (un seminario da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle discipline caratterizzanti dell’ambito “Formazione tecnica e 

scientifica”  

16) 10 crediti a scelta dello studente 

17) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (con 10 esami, 7 seminari, 1 laboratorio, tirocini e 10 crediti a scelta libera) 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA CLASSICA 

PROFILO ARCHEOLOGIA EGEA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Storia greca L-ANT/02, 

Epigrafia greca L-ANT/02, Storia del Vicino Oriente antico L-OR/01, Egittologia e civiltà copta L-OR/02, 

Ittitologia L-OR/04 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Archeologia egea L-FIL-LET/01 

3) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Antichità cipriote L-FIL-LET/01 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Topografia L-ANT/09, 

Archeologia della produzione L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, Metodologia e tecnica dello scavo L-ANT/10, 

Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10 

5) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia dell’età dei 

metalli L-ANT/01, Archeologia del Neolitico L-ANT/01 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia e storia 

dell’arte greca L-ANT/07, Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10  

    

8) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e dell’Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) per approfondimento lingua moderna 

10) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02 

12) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04 

13) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia del Vicino Oriente 

antico L-OR/05 

14) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini e integrative: Storia dell’architettura 

antica ICAR/18, Storia dell’arte medievale L-ART/01, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia del restauro L-

ART/04 

15) 10 crediti a scelta dello studente 

16) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocini e 10 crediti a scelta libera) 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA GRECA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Epigrafia greca L-ANT/02 

3) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia della Magna Grecia L-

ANT/07 

5) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte romana 

L-ANT/07 

6) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini e integrative: Storia dell’arte 

moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia e tecnica del restauro L-

ART/04, Geografia M-GGR/01, Storia delle religioni M-STO/06 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) per approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 



II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04 

12) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia della 

produzione L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, Topografia L-ANT/09, Archeologia subacquea L-ANT/09 

13) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in due delle seguenti discipline scelte dalla sede: Numismatica antica L-

ANT/04, Storia dell’archeologia L-ANT/07, Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06, Archeologia del 

neolitico L-ANT/01, Archeologia egea L-FIL-LET/01, Antichità cipriote L-FIL-LET/01, Museologia applicata 

all’archeologia L-ANT/10, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, Archeozoologia L-ANT/10  

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocini e 10 crediti a scelta libera) 
___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA ROMANA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

3) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte romana 

L-ANT/07 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia delle province romane L-

ANT/07 

5) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in due delle seguenti discipline scelte dalla sede: Archeologia medievale 

L-ANT/08, Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07, Storia dell’archeologia L-ANT/07, Museologia applicata 

all’archeologia L-ANT/10, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, Numismatica antica L-ANT/04, Storia 

economica e sociale del mondo antico L-ANT/02, Etruscologia e antichità italiche L-ANT/06, Archeozoologia L-

ANT/10 

6) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Storia dell’arte 

medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04, Storia della critica d’arte L-

ART/04, Storia e tecnica del restauro L-ART/04, Storia delle religioni M-STO/06 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) di approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04 

12) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Epigrafia latina L-ANT/03 

13) 10 crediti (un esame da 10 crediti) in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Topografia L-ANT/09, 

Archeologia subacquea L-ANT/09, Archeometria L-ANT/10, Archeologia della produzione L-ANT/10 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocinio e 10 crediti a scelta libera). 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ETRUSCOLOGIA E ARCHEOLOGIA ITALICA 

 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04 

3) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia greca L-ANT/02, 

Antichità greche L-ANT/02, Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità romane L-ANT/03, Storia del vicino Oriente 

antico L-OR/01 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

5) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia della  Magna Grecia L-

ANT/07 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante Etruscologia e archeologia italica L-

ANT/06 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) di approfondimento di una delle lingue moderne 



10) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 10 crediti (un esame da 10 crediti) in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Topografia L-ANT/09, 

Archeometria L-ANT/10, Archeologia della produzione L-ANT/10 

12) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in due delle seguenti discipline scelte dalla sede: Archeologia e storia 

dell’arte romana L-ANT/07, Numismatica antica L-ANT/04, Storia dell’archeologia L-ANT/07, Archeologia 

fenicio-punica L-OR/06, Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01, Archeologia egea L-FIL-LET/01, Museologia 

applicata all’archeologia L-ANT/10, Storia economica e sociale del mondo antico L-ANT/02, Antropologia del 

mondo antico L-FIL-LET/02, Storia delle religioni M-STO/06, Antropologia BIO/08, Archeozoologia L-ANT/10, 

Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10, 1 disciplina del settore L-LIN/01 

13) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Storia dell’arte 

moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia e tecnica del restauro L-

ART/04, Geografia M-GGR/01 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocinio e 10 crediti a scelta libera). 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO STORIA DELL’ARCHEOLOGIA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04 

3) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia greca L-ANT/02, 

Antichità greche L-ANT/02, Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità romane L-ANT/03 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

5) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia L-ANT/09 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Storia dell’Archeologia L-ANT/07 

7) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) di approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia e storia 

dell’arte romana L-ANT/07, Archeologia delle province romane L-ANT/07 

12) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Storia dell’arte 

medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04 

13) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline scelte dalla sede: Museologia applicata 

all’archeologia L-ANT/10, Archeologia medievale L-ANT/08, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, 

Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07, Numismatica antica L-ANT/04, Etruscologia e archeologia italica L-

ANT/06, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia e tecnica del restauro L-ART/04 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocinio e 10 crediti a scelta libera). 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Storia economica e sociale del 

mondo antico L-ANT/02, Antichità romane L-ANT/03, Geografia storica del mondo antico L-ANT/03 

2) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Letteratura latina L-FIL-

LET/04, Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06,  Letteratura latina medievale L-FIL-LET/08 

3) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Antichità e istituzioni 

medievali M-STO/01, Storia del commercio e della navigazione medievali M-STO/01, Storia economica e sociale del 

medioevo M-STO/01, Storia moderna M-STO/02 

4) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina affine o integrativa: Esegesi delle fonti storiche medievali 

M-STO/01 

5) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Topografia antica L-

ANT/09, Metodologia e tecniche scavo L-ANT/10, Archeologia della produzione L-ANT/10, Museologia applicata 

all’archeologia L-ANT/10 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia medievale L-ANT/08 



7) 5 crediti (un seminario da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Antropologia BIO/08 

8) 5 crediti (un seminario da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia medievale L-ANT/08 

9) 1 credito (un seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

10) 1 credito (un seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte 

dell’India e Asia orientale L-OR/16 

11) 3 crediti (un laboratorio da 3 crediti) di approfondimento di una delle lingue moderne 

12) 5 crediti  di stages, tirocini ecc.  

 

II anno (totale 60 crediti) 

13) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Storia del 

Cristianesimo antico M-STO/07, Storia della Chiesa medievale M-STO/07, Storia della liturgia M-STO/07 

14) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Civiltà bizantina L-FIL-LET/07, 

Storia bizantina L-FIL-LET/07, Lingua e letteratura ebraica L-OR/08, Lingua e letteratura araba L-OR/10 

15) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline affini o integrative: Storia dell’architettura 

ICAR/18, Storia dell’architettura medievale ICAR/18, Storia dell’arte medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-

ART/02, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia del restauro L-ART/04, Archeologia industriale L-ART/03 

16) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline scelte dalla sede: Linguistica onomastica e 

toponomastica L-LIN/01, Storia e cultura dei paesi arabi L-OR/10, Numismatica medievale L-ANT/04 

17) 10 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (10 esami, 4 seminari, 1 laboratorio, tirocinio e 10 crediti a scelta libera). 

__________________________________________________________________________________________ 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA E STORIA DEL TERRITORIO E DELLA PRODUZIONE 

PROFILO TOPOGRAFIA ANTICA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia greca L-ANT/02 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia greca L-ANT/02, 

Antichità greche L-ANT/02 

3) 10 crediti (seminario da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02, 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia antica II L-ANT/09 

5) 5 crediti (un laboratorio da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia antica L-ANT/09 

6) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia subacquea L-ANT/09 

7) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

8) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline scelte dalla sede: Etruscologia e 

archeologia italica L-ANT/06, Geografia del paesaggio e dell’ambiente M-GGR/01, Cartografia M-GGR/01, 

Topografia e cartografia ICAR/06, Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali L-ANT/08, Storia della città e del 

territorio M-STO/04, Storia dell’architettura ICAR/18 

9) 5 crediti a scelta dello studente (è consigliata una disciplina, se attivata, nell’abito dei settori L-ANT/09, L-

ANT/10, BIO/08, M-GGR/01, GEO/11, L-LIN/01, L-ANT/01, L-ANT/04, L-ANT/07, L-OR/06, IUS/18) 

 

II anno (totale 60 crediti) 

10) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia romana L-ANT/03 

11) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia latina L-ANT/03, 

Antichità romane L-ANT/02 

12) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte romana L-

ANT/07 

13) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e dell’Asia centrale L-OR/16 

14) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti per stages, tirocini, scavi ecc. 

16) 3 crediti per approfondimento di una lingua moderna 

17) 5 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (9 esami, 4 seminari, laboratori, tirocini, stages, 10 crediti a scelta libera) 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia greca L-ANT/02 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia greca L-ANT/02, 

Antichità greche L-ANT/02 



3) 10 crediti (seminario da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Letteratura greca L-FIL-LET/02, 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 

4) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia antica II L-ANT/09 

5) 5 crediti (un laboratorio da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Topografia antica II L-ANT/09 

6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia subacquea L-ANT/09 

7) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte greca L-

ANT/07 

8) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline scelte dalla sede: Etruscologia e 

archeologia italica L-ANT/06, Storia del commercio e della navigazione medievali M-STO/01, Storia dell’architettura 

ICAR/18, Topografia e cartografia ICAR/06, Ecologia dell’ambiente costiero BIO/07, Scienza subacquea BIO/07 

9) 5 crediti a scelta dello studente (è consigliata una disciplina, se attivata, nell’ambito dei settori GEO/11, BIO/08, 

L_LIN/01, L-ANT/01, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/10, L-OR/06, IUS/14, IUS/18) 

 

II anno (totale 60 crediti) 

10) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia romana L-ANT/03 

11) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia latina L-ANT/03, 

Antichità romane L-ANT/03 

12) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte romana L-

ANT/07 

13) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia e storia dell’arte dell’India 

e dell’Asia centrale L-OR/16 

14) 1 credito (seminario da 1 credito) nella seguente disciplina caratterizzante: Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti per stages, tirocini, scavi ecc. 

16) 3 crediti per approfondimento di una lingua moderna 

17) 5 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE: 120 crediti (9 esami, 4 seminari, laboratori, tirocini, stages, 10 crediti a scelta libera) 

___________________________________________________________________________ 
PROFILO ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 20 crediti (due esami da 20 crediti) a scelta fra le discipline dei seguenti settori di base (se non già sostenute nel 

triennio): Storia greca L-ANT/02, Storia romana L-ANT/03, Storia del Vicino Oriente antico L-OR/01, Egittologia e 

civiltà copta L-OR/02 

2) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Epigrafia greca L-ANT/02, 

Epigrafia latina L-ANT/03 

3) 5 crediti (seminario da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Letteratura latina L-FIL-LET/04,  

Letteratura greca L-FIL-LET/03 

4) 10 crediti (un esame da 5 crediti e un laboratorio da 5 crediti) a scelta in una o due diverse delle seguenti discipline 

caratterizzanti: Archeologia quantitativa L-ANT/10, Elaborazione di immagini e sistemi multimediali per i BB.CC. L-

ANT/10, Informatica archeologica L-ANT/10, Sistemi informativi territoriali per i BB CC (Gis, Sit) L-ANT/10 

5) 5 crediti (un esame da 5 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia della produzione A L-

ANT/10 

6) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta nelle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia e storia dell’arte 

greca L-ANT/07, Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06 

7) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

8) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline di base: Archeologia egea L-FIL-LET/01, 

Antichità cipriote L-FIL-LET/01 

9) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline scelte dalla sede: Economia dei Beni 

Culturali SECS-P/06, Archeologia della produzione B L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, Museologia applicata 

all’archeologia L-ANT/10, Topografia L-ANT/09, Archeologia subacquea L-ANT/09, Antropologia culturale M-

DEA/01, una disciplina dei settori M-GGR/01 o M-GGR/02 

10) 2 crediti (laboratorio da 2 crediti) a scelta tra i laboratori di Archeologia preistorica L-ANT/01, Etruscologia e 

archeologia italica L-ANT/06, Archeologia classica L-ANT/07, Archeologia medievale L-ANT/08, Archeologia 

egiziana L-OR/02, Archeologia del Vicino Oriente L-OR/05, Topografia  L-ANT/09 

11) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) di rilievo sul campo e disegno di materiali archeologici 

12) 10 crediti a scelta dello studente (sono consigliate le discipline, se attivate, nell’ambito dei settori CHIM/12, 

BIO/08, GEO/07, GEO/09) 

13) 1 credito (seminario da 1 credito) di Islamistica L-OR/10 

14) 1 credito (seminario da 1 credito) di Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale L-OR/16 

15) 3 crediti per approfondimento lingua moderna 



16) 25 crediti per la prova finale 

TOTALE 120 crediti (10 esami, 3 seminari, 3 laboratori, tirocini e 10 crediti a scelta libera) 

___________________________________________________________________________ 

 

III.B. DISCIPLINA DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

1. Propedeuticità 

Per tutti i corsi con l’indicazione in numero romano «II» o «III» dopo il nome della disciplina, l’esame è 

sostenibile solo se superato l’esame dei corrispondenti corsi «I» e «II». 

Per tutti i corsi suddivisi in due moduli, “A” e “B”, l’esame del modulo “B” non può essere sostenuto prima di 

quello del modulo “A”. 

Non è possibile sostenere più volte lo stesso esame (biennalizzazione).  

 

- CURRICULUM ARCHEOLOGIA CLASSICA 

Può sostenere l'esame di Etruscologia e archeologia italica II solo chi abbia già superato l’esame di  

Archeologia e storia dell’arte greca I. 

 Può sostenere l'esame di Archeologia e storia dell’arte greca II solo chi abbia già superato l’esame di 

Archeologia e Storia dell’arte romana I. 

Può sostenere l'esame di Archeologia e storia dell’arte romana II solo chi abbia già superato l’esame di 

Archeologia e storia dell’arte greca I. 

Può sostenere l'esame di Archeologia della Magna Grecia solo chi abbia già superato l’esame di Archeologia e 

storia dell’arte greca I. 

Può sostenere l'esame di Archeologia delle province romane solo chi abbia già superato gli esami di 

Archeologia e storia dell’arte greca I e Archeologia e Storia dell’arte romana I. 

 

- CURRICULUM ARCHEOLOGIA DELL’EGITTO E DEL VICINO ORIENTE 

Può sostenere l’esame di Filologia egiziana solo chi abbia già sostenuto l’esame di Lingua e letteratura 

egiziana. 

Può sostenere l’esame di Lingua e letteratura demotica solo chi abbia già sostenuto gli esami di Lingue e 

letteratura egiziana e Filologia egiziana. 

  

- CURRICULUM ARCHEOLOGIA E STORIA DEL TERRITORIO E DELLA PRODUZIONE 

 Può sostenere l’esame di Topografia antica solo chi abbia già conseguito almeno 5 crediti di Storia greca e 

Storia romana. 

 Può sostenere l’esame di Archeologia subacquea solo chi abbia già conseguito almeno 5 crediti di Storia greca 

e Storia romana. 

 

Per i vincoli di propedeuticità relativi agli insegnamenti previsti nel triennio si rimanda al regolamento didattico del 

Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (Classe 13). 

 

2. Frequenza 

Si raccomanda la frequenza soprattutto per le forme di attività didattica quali quelle relative ai laboratori e 

seminari; infatti solo gli studenti frequentanti possono trarre il massimo vantaggio da tali attività.  

 Per gli studenti impossibilitati a frequentare, nella misura delle risorse che l'Ateneo potrà mettere a 

disposizione, potranno essere realizzati strumenti didattici interattivi e forme di tutorato anche telematico. 

 Nella programmazione didattica annuale potrà essere previsto un programma alternativo per gli studenti non 

frequentanti. 

 

3. Modalità di valutazione 

 Gli esami finali possono svolgersi in forma sia orale che scritta. Le modalità d'esame di ciascun insegnamento 

sono specificate nel quadro della programmazione didattica annuale.  

Per i corsi di tipo seminariale la valutazione del profitto fa riferimento al lavoro svolto e presentato dallo 

studente in forma scritta o orale, secondo quanto stabilito nel programma di ciascun insegnamento. 

 Per i corsi tenuti in forma prevalente di esercitazioni, per i quali l'attività di studio individuale è considerata 

pari al 50 % dell'impegno orario complessivo, la valutazione del profitto fa riferimento alla partecipazione attiva e 

proficua alle esercitazioni (per i non frequentanti v. sopra, III.A). 

4. Attribuzione dei Crediti Formativi Universitari CFU 

 

L'accreditamento dei CFU e la definizione del voto avviene a seguito dell'esito positivo dell’esame per la verifica 

finale dell’apprendimento che si effettuerà per unità didattica o gruppi di unità didattiche omogenee. 

Per i corsi di laboratorio e quelli di esclusiva attività seminariale, per i quali la frequenza è obbligatoria, 

l'accreditamento dei CFU può avvenire anche secondo differenti modalità di verifica dell'apprendimento, quali relazioni 



individuali presentate dopo lo svolgimento delle singole attività od una prova finale con relativa relazione. La 

partecipazione alle prove in itinere e la redazione delle relazioni possono essere condizioni necessarie per 

l'accreditamento dei CFU. 

I corsi di laboratorio e quelli di esclusiva attività seminariale non prevedono un esame finale con voto, ma solo 

l'accreditamento dei relativi CFU previsti. 

 

 

IV. PERCORSI CONSIGLIATI E PIANI DI STUDIO 

 

IV.A. RIPARTIZIONE CONSIGLIATA DEI 120 CREDITI IN DUE ANNI 

 

 Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia consiglia, in modo non vincolante, la seguente ripartizione dei 

120 crediti nei due anni normalmente previsti per il conseguimento della laurea specialistica. 

 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA PREISTORICA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti di Storia del vicino oriente antico L-OR/01 

2) 10 crediti di Archeologia egea L-FIL-LET/01 

3) 10 crediti di Archeologia preistorica - Insediamenti, economia, produzione artigianale, società L-ANT/01 

4) 10 crediti a scelta tra Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente antico L-OR/05, Archeologia fenicio punica 

L-OR/06 

5) 10 crediti a scelta tra Archeologia della produzione L-ANT/10, Archeologia quantitativa L-ANT/10, 

Conservazione dei beni culturali L-ANT/10, Geoarcheologia L-ANT/10, Elaborazione immagini e sistemi multimediali 

per i Beni culturali L-ANT/10, Informatica archeologica L-ANT/10, Museologia applicata all'archeologia L-ANT/10, 

Sistemi informativi territoriali per i beni culturali (GIS SIT) L-ANT/10, Teoria e tecniche del restauro di manufatti 

archeologici L-ANT/10 

6) 5 crediti a scelta tra Zoologia dei vertebrati BIO/05, Antropologia BIO/08, Paleopatologia BIO/08, Chimica dei 

beni culturali CHIM/12, Geologia e Paleontologia del Quaternario GEO/01, Geografia fisica e geomorfologia GEO/04, 

Gemmologia GEO/07, Petrografia per i beni culturali GEO/07, Geocronologia per i beni culturali GEO/07, Georisorse 

per i beni culturali GEO/09, Telerilevamento e interpretazione delle immagini L-ANT/09, Antropologia culturale M-

DEA/01 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia orientale L-OR/16 

9) 3 crediti per approfondimento di una lingua moderna. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

10) 10 crediti di Archeologia del Neolitico L-ANT/01, Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01 

11) 10 crediti a scelta tra Etruscologia e antichità italiche L-ANT/06, Civiltà dell’Italia preromana L-ANT/06, 

Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07, Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Archeologia 

medievale L-ANT/08 

12) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

13) 10 crediti a scelta dello studente 

14) 25 crediti per la prova finale  

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM ARCHEOLOGIA DELL’EGITTO E DEL VICINO ORIENTE 

I anno 
1) 10 crediti di Egittologia L-OR/02 

2) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico L-OR/05 

3) 5 crediti a scelta tra Archeologia fenicio-punica L-OR/06, Archeologia e storia della penisola araba L-OR/05 

4) 5 crediti a scelta tra Assiriologia L-OR/03, Ittitologia L-OR/04 

5) 5 crediti a scelta nei settori L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06, L-ANT/04, L-ANT/06 

6) 1 credito a scelta nell’ambito dei settori L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06 

7) 5 crediti a scelta nell’ambito del settore L-ANT/01 

8) 10 crediti a scelta tra le discipline del settore L-ANT/09 e L-ANT/10 

9) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia orientale L-OR/16 

10) 3 crediti per approfondimento di una delle lingue moderne 

11) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

12) 5 crediti di Archeologia egea L-FIL-LET/01 o Antichità cipriote 



13) 10 crediti a scelta tra Filologia semitica I L-OR-07, Epigrafia Semitica L-OR-07, Ebraico I L-OR-08, Arabo I L-

OR/12 

14) 5 crediti di Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti a scelta nell’ambito “Formazione tecnica e scientifica” 

16) 10 crediti a scelta dello studente 

25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM  ARCHEOLOGIA CLASSICA 

PROFILO ARCHEOLOGIA EGEA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti a scelta tra Storia greca, Epigrafia greca, Storia del Vicino Oriente antico, Egittologia e civiltà copta, , 

Ittitologia L-OR/04 

2) 5 crediti di Archeologia egea 

3) 5 crediti di Antichità cipriote 

4) 10 crediti a scelta tra Topografia L-ANT/09, Archeologia della produzione L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, 

Metodologia e tecnica dello scavo L-ANT/10 

5) 10 crediti a scelta tra Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01, Archeologia del neolitico L-ANT/01 

6) 10 crediti a scelta tra Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07, Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti per approfondimento lingua moderna 

10) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti di Letteratura greca L-FIL-LET/02 

12) 5 crediti di Letteratura latina L-FIL-LET/04 

13) 10 crediti di Archeologia e storia del Vicino Oriente antico L-OR/05 

14) 5 crediti a scelta tra Storia dell’architettura antica ICAR/18, Storia dell’arte medievale L-ART/01, Storia della 

critica d’arte L-ART/04, Storia del restauro L-ART/04 

15) 10 crediti a scelta dello studente 

16) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA GRECA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti di Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 10 crediti di Epigrafia greca L-ANT/02 

3) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

4) 10 crediti di Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07 

5) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07 

6) 5 crediti a scelta tra Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04, Storia della critica d’arte L-

ART/04, Storia e tecnica del restauro L-ART/04, Geografia M-GGR/01, Storia delle religioni M-STO/06 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti di Letteratura latina L-FIL-LET/04 

12) 10 crediti a scelta tra Archeologia della produzione L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, Topografia L-ANT/09, 

Archeologia subacquea L-ANT/09 

13) 10 crediti a scelta tra Numismatica antica L-ANT/04, Storia dell’archeologia L-ANT/07, Etruscologia e 

archeologia italica L-ANT/06, Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01, Archeologia egea L-FIL-LET/01, 

Antichità cipriote L-FIL-LET/01, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10Antropologia del mondo antico 

L-FIL-LET/02, Archeozoologia L-ANT/10 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA ROMANA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti di Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

3) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07 



4) 10 crediti di Archeologia delle province romane L-ANT/07 

5) 10 crediti a scelta tra Archeologia medievale L-ANT/08, Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07, Storia 

dell’archeologia L-ANT/07, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, Numismatica antica L-ANT/04, Storia 

economica e sociale del mondo antico L-ANT/02, Etruscologia e antichità italiche L-ANT/06, Archeozoologia L-

ANT/10 

6) 5 crediti a scelta tra Storia dell’arte medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-

ART/04, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia e tecnica del restauro L-ART/04, Storia delle religioni M-

STO/06 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 5 crediti di Letteratura latina L-FIL-LET/04 

12) 10 crediti di Epigrafia latina L-ANT/03 

13) 10 crediti a scelta tra Topografia L-ANT/09, Archeologia subacquea L-ANT/09, Archeometria L-ANT/10, 

Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ETRUSCOLOGIA E ARCHEOLOGIA ITALICA 

 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti di Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 5 crediti di Letteratura latina L-FIL-LET/04 

3) 10 crediti a scelta tra Epigrafia greca L-ANT/02, Antichità greche L-ANT/02, Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità 

romane L-ANT/03, Storia del vicino Oriente antico L-OR/01 

4) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

5) 10 crediti di Archeologia della  Magna Grecia L-ANT/07 

6) 10 crediti di Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne 

10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 10 crediti a scelta tra Topografia L-ANT/09, Archeologia della produzione L-ANT/10, Archeometria L-ANT/10, 

Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10 

12) 10 crediti a scelta tra Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Numismatica antica L-ANT/04, Storia 

dell’archeologia L-ANT/07, Archeologia fenicio-punica L-OR/06, Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01, 

Archeologia egea L-FIL-LET/01, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10, Storia economica e sociale del 

mondo antico L-ANT/02, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, Storia delle religioni M-STO/06, 

Antropologia BIO/08, Archeozoologia L-ANT/10, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10, 1 disciplina 

del settore L-LIN/01 

13) 5 crediti a scelta tra Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-ART/04, Storia della critica d’arte L-

ART/04, Storia e tecnica del restauro L-ART/04, Geografia M-GGR/01 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO STORIA DELL’ARCHEOLOGIA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti di Letteratura greca L-FIL-LET/02 

2) 5 crediti di Letteratura latina L-FIL-LET/04 

3) 10 crediti a scelta tra Epigrafia greca L-ANT/02, Antichità greche L-ANT/02, Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità 

romane L-ANT/03 

4) 10 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

5) 10 crediti di Topografia L-ANT/09 

6) 10 crediti di Storia dell’Archeologia L-ANT/07 

7) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

8) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia centrale L-OR/16 

9) 3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne 



10) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

11) 10 crediti a scelta tra Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Archeologia delle province romane L-

ANT/07 

12) 5 crediti a scelta tra Storia dell’arte medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-ART/02, Museologia L-

ART/04 

13) 10 crediti a scelta tra Archeologia medievale L-ANT/08, Antropologia del mondo antico L-FIL-LET/02, 

Archeologia della Magna Grecia L-ANT/07, Numismatica antica L-ANT/04, Etruscologia e archeologia italica L-

ANT/06, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10,  Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia e tecnica 

del restauro L-ART/04 

14) 10 crediti a scelta dello studente 

15) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM  ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti a scelta tra Storia economica e sociale del mondo antico L-ANT/02, Antichità romane L-ANT/03, 

Geografia storica del mondo antico L-ANT/03 

2) 10 crediti a scelta tra Letteratura latina L-FIL-LET/04, Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06, Letteratura latina 

medievale L-FIL-LET/08 

3) 5 crediti a scelta tra Antichità e istituzioni medievali M-STO/01, Storia del commercio e della navigazione 

medievali M-STO/01, Storia economica e sociale del medioevo M-STO/01, Storia moderna M-STO/02 

4) 5 crediti di Esegesi delle fonti storiche medievali M-STO/01 

5) 5 crediti a scelta tra Topografia antica L-ANT/09, Archeologia della produzione L-ANT/10, Metodologia e 

tecniche scavo L-ANT/10, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10 

6) 10 crediti di Archeologia medievale L-ANT/08 

7) 5 crediti di Antropologia BIO/08 

8) 5 crediti di Topografia medievale L-ANT/08 

9) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

10) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia orientale L-OR/16 

11) 3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne 

12) 5 crediti  di Stages, tirocini ecc.  

 

II anno (totale 60 crediti) 

13) 5 crediti a scelta tra Storia del Cristianesimo antico M-STO/07, Storia della Chiesa medievale M-STO/07, Storia 

della liturgia M-STO/07 

14) 10 crediti a scelta tra Civiltà bizantina L-FIL-LET/07, Storia bizantina L-FIL-LET/07, Lingua e letteratura ebraica 

L-OR/08, Lingua e letteratura araba L-OR/10 

15) 5 crediti a scelta tra Storia dell’architettura ICAR/18, Storia dell’architettura medievale ICAR/18, Storia dell’arte 

medievale L-ART/01, Storia dell’arte moderna L-ART/02, Storia della critica d’arte L-ART/04, Storia del restauro L-

ART/04, Archeologia industriale L-ART/03 

16) 5 crediti di Linguistica onomastica e toponomastica L-LIN/01, Storia e cultura dei paesi arabi L-OR/10, 

Numismatica medievale L-ANT/04 

17) 10 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

CURRICULUM  ARCHEOLOGIA E STORIA DEL TERRITORIO E DELLA PRODUZIONE 

PROFILO TOPOGRAFIA ANTICA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 10 crediti di Storia greca L-ANT/02 

2) 5 crediti a scelta tra Epigrafia greca L-ANT/02, Antichità greche L-ANT/02 

3) 10 crediti a scelta tra Letteratura greca L-FIL-LET/02, Letteratura latina L-FIL-LET/03 

4) 10 crediti di Topografia antica II L-ANT/09 

5) 5 crediti di laboratorio di Topografia antica L-ANT/09 

6) 5 crediti di Archeologia subacquea L-ANT/09 

7) 5 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

8) 5 crediti a scelta tra Etruscologia e antichità italiche L-ANT/06, Geografia del paesaggio e dell’ambiente M-

GGR/01, Cartografia M-GGR/01, Topografia e cartografia ICAR/06, Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali 

L-ANT/08, Storia della città e del territorio M-STO/04, Storia dell’architettura ICAR/18 

9) 5 crediti a scelta dello studente (è consigliata una disciplina, se attivata, nell’abito dei settori L-ANT/09, L-

ANT/10, BIO/08, M-GGR/01, GEO/11, L-LIN/01, L-ANT/01, L-ANT/04, L-ANT/07, L-OR/06, IUS/18) 

 



II anno (totale 60 crediti) 

10) 10 crediti di Storia romana L-ANT/03 

11) 5 crediti a scelta tra Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità romane L-ANT/03 

12) 5 crediti di Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07 

13) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale L-OR/16 

14) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

16) 3 crediti per approfondimento di una lingua moderna 

17) 5 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

___________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 5 crediti di Storia greca L-ANT/02 

2) 5 crediti a scelta tra Epigrafia greca L-ANT/02, Antichità greche L-ANT/02 

3) 10 crediti a scelta tra Letteratura greca L-FIL-LET/02, Letteratura latina L-FIL-LET/03 

4) 10 crediti di Topografia antica II L-ANT/09 

5) 5 crediti di laboratorio di Topografia antica L-ANT/09 

6) 10 crediti di Archeologia subacquea L-ANT/09 

7) 5 crediti di Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07 

8) 5 crediti a scelta tra Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06, Storia del commercio e della navigazione 

medievali M-STO/01, Storia dell’architettura ICAR/18, Topografia e cartografia ICAR/06, Ecologia dell’ambiente 

costiero BIO/07, Scienza subacquea BIO/07. 

9) 5 crediti a scelta dello studente (è consigliata una disciplina, se attivata, nell’ambito dei settori GEO/11, BIO/08, 

L_LIN/01, L-ANT/01, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/10, L-OR/06, IUS/14, IUS/18) 

 

II anno (totale 60 crediti) 

10) 10 crediti di Storia romana L-ANT/03 

11) 5 crediti a scelta tra Epigrafia latina L-ANT/03, Antichità romane L-ANT/03 

12) 5 crediti di Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07 

13) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale L-OR/16 

14) 1 credito di Islamistica L-OR/10 

15) 5 crediti di stages, tirocini ecc. 

16) 3 crediti per approfondimento di una lingua moderna 

17) 5 crediti a scelta dello studente 

18) 25 crediti per la prova finale 

 

_______________________________________________________________________________ 

PROFILO ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE 

I anno (totale 60 crediti) 

1) 20 crediti a scelta tra le discipline dei seguenti settori (se non già sostenute nel triennio): Storia greca L-ANT/02, 

Storia romana L-ANT/03, Storia del Vicino Oriente antico L-OR/01, Egittologia e civiltà copta L-OR/02 

2) 5 crediti a scelta tra Epigrafia greca L-ANT/02, Epigrafia latina L-ANT/03 

3) 5 crediti a scelta tra Letteratura latina L-FIL-LET/04, Letteratura greca L-FIL-LET/03 

4) 10 crediti a scelta tra Archeologia quantitativa L-ANT/10, Elaborazione immagini e sistemi multimediali per i 

BB.CC. L-ANT/10, Informatica archeologica L-ANT/10, Sistemi informativi territoriali per i BB CC (Gis, Sit) L-

ANT/10 

5) 5 crediti di Archeologia della produzione A 

6) 10 crediti a scelta tra Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07, Archeologia e storia dell’arte romana L-

ANT/07, Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06 

7) 5 crediti per stages, tirocini ecc. 

 

II anno (totale 60 crediti) 

8) 5 crediti a scelta tra Archeologia egea L-FIL-LET/01, Antichità cipriote L-FIL-LET/01 

9) 10 crediti a scelta tra Economia dei Beni Culturali SECS-P/06, Archeologia della produzione B L-ANT/10, 

Archeometria L-ANT/10, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10, Topografia L-ANT/09, Archeologia 

subacquea L-ANT/09, Antropologia culturale M-DEA/01, le discipline dei settori M-GGR/01 e M-GGR/02 

10) 2 crediti a scelta tra i laboratori di Archeologia preistorica L-ANT/01, Etruscologia e archeologia italica L-ANT/06, 

Archeologia classica L-ANT/07, Archeologia medievale L-ANT/08, Archeologia egiziana L-OR/02, Archeologia del 

Vicino Oriente L-OR/05, Topografia  L-ANT/09 

11) 3 crediti di laboratorio di rilievo sul campo e disegno di materiali archeologici 



12) 10 crediti a scelta dello studente (sono consigliate le discipline, se attivate, nell’ambito dei settori CHIM/12, 

BIO/08, GEO/07, GEO/09) 

13) 1 credito di Islamistica L-OR/10      1 

14) 1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale L-OR/16 

15) 3 crediti per approfondimento lingua moderna 

16) 25 crediti per la prova finale 

 

 

 

IV.B. PIANI DI STUDIO 

 

 Entro l'inizio del secondo semestre del primo anno gli studenti dovranno comunicare al Corso di Laurea 

Specialistica il profilo prescelto. 

 Gli studenti che intendono seguire percorsi modificati rispetto alle indicazioni sopra riportate (purché le 

modifiche non riguardino più di 15 crediti) sono tenuti a presentare una richiesta motivata, accompagnata da un piano di 

studio dettagliato, al Consiglio del C.d.L.S., che si riserva di deliberare sul suo accoglimento. La richiesta va presentata 

entro il primo semestre del secondo anno. 

 


