REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICO
IN ARCHEOLOGIA (Classe 2/S)
I. PREMESSA
1. Denominazione
Archeologia.
2. Classe di appartenenza
Classe delle lauree specialistiche n. 2/S (Archeologia).
3. Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia mira a formare laureati che possiedano avanzate compe tenze nelle metodologie e nelle tecniche di ricerca proprie delle scienze archeologiche, una preparazione specifi ca ed una solida formazione nell’ambito dell’archeologia preistorica e protostorica del Mediterraneo e dei paesi
europei, del mondo greco, etrusco-italico e romano, del Vicino Oriente e dell’Egitto, dell’età Medievale, nonché
nell’ambito dell’Archeologia e storia del territorio e della produzione (a seconda del profilo prescelto), fino ad
acquisire autonoma capacità di ricerca nel campo. I laureati dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente,
in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari, e saper utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.
Il Corso di Laurea è orientato, in particolare, alla formazione di profili professionali che potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle attività delle istituzioni specifiche, quali Soprintendenze, Musei,
Enti locali ecc.., e inoltre nei settori dei servizi e dell'industria culturale, degli istituti di cultura e di ricerca di
tipo specifico, nei centri di studio e di ricerca pubblici e privati, nell’editoria.
4. Struttura
Il corso consta di 5 curricula: quattro di essi mirano ad approfondire la conoscenza dell’archeologia di
determinati periodi o aree geografiche – Archeologia preistorica, Archeologia dell’Egitto e del Vicino Oriente,
Archeologia classica (con i profili Archeologia egea, Etrusco-italica, Greca, Romana, Storia dell’archeologia) e
Archeologia medievale – mentre il quinto – Archeologia e storia del territorio e della produzione (con tre profili,
Topografia antica, Archeologia subacquea e Archeologia della produzione) – ha invece lo scopo di fornire conoscenze di carattere trasversale: Nell’ambito della formazione complessiva (Laurea in Scienze dei Beni Culturali
+ Laurea specialistica in Archeologia), l'impianto comune di base consta di 105 crediti complessivi ed è fondato
sulla conoscenza della storia e delle archeologie di base dell'ambito geografico e culturale considerato, delle metodologie archeologiche e di almeno una lingua e letteratura antica, secondo lo schema:
- 15 CFU in Storia antica
- 15 CFU in Lingue e letterature antiche e moderne
- 15 CFU in Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
- 30 CFU in Archeologia e antichità del Mediterraneo
- 10 CFU in Italianistica
- 5 CFU in Discipline dell’ambiente
- 5 CFU in Storia dell’arte
- 5 CFU in Discipline storiche
- 5 CFU in Legislazione e gestione dei Beni Culturali
Questo impianto comune di base assicura che lo studente avrà acquisito nel quinquennio un minimo di
45 crediti negli insegnamenti archeologici di base, indipendentemente dal triennio di provenienza. Dei restanti
195 crediti, 76 sono relativi ad attività non curriculari e 149 andranno distribuiti a seconda del profilo che lo stu dente vorrà dare al corso – preistorico, orientalistico, classico (egeo, greco, romano, etrusco-italico, storia
dell’archeologia), medievale e archeologia del territorio e della produzione (topografia, archeologia subacquea,
archeologia della produzione) – salva restando la libertà per lo studente di proporre profili personalizzati).
5. Requisiti di accesso
Per l'ammissione al corso di laurea specialistica in Archeologia è necessario aver conseguito una laurea
ed aver acquisito almeno 130 crediti riconosciuti come validi secondo le modalità stabilite dal regolamento di dattico del corso medesimo.
I 180 crediti acquisiti nel curriculum archeologico del corso di laurea in Scienze dei Beni culturali
(Classe 13) dell'Università di Pisa sono integralmente riconosciuti per la laurea specialistica in Archeologia.
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Con alcuni debiti formativi, il corso è accessibile anche ai laureati negli altri curricula del corso di laurea in Scienze dei Beni culturali e ai laureati nel curriculum antico del corso di laurea in Storia (classe 38) e nel
curriculum filologico-letterario antico del corso di laurea in Lettere (Classe 5).
6. Calendario didattico
Il calendario didattico è quello stabilito anno per anno dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Pisa, sia per quanto riguarda i periodi di lezione, sia per quanto riguarda l'articolazione in semestri e le sessioni d'esame.
In generale il primo semestre inizierà il primo ottobre e comunque non prima del 15 settembre e non oltre il 15 ottobre, mentre il secondo semestre inizierà il primo marzo e comunque non prima del 15 febbraio e non
oltre il 15 marzo. Nel complesso il periodo di attività didattica per ogni semestre non potrà essere inferiore alle
11 settimane. I periodi di esami e le sessioni di laurea sono previsti pertanto nei mesi di gennaio/febbraio, giugno/luglio, settembre. Alla fine di ogni semestre, potranno essere recuperate, nell'arco di una settimana, le ore di
lezione che per diverse ragioni non sono state effettuate nel periodo precedente.
Il calendario dettagliato delle attività formative sarà oggetto della programmazione didattica annuale.
II. INSEGNAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
II.A. ELENCO GENERALE DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE ATTIVABILI CON INDICAZIONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI
(per settori in ordine alfanumerico)
N.B. Per gli insegnamenti di cui si presuppongono già sostenuti gli esami per il conseguimento della Laurea
triennale in Scienze dei Beni culturali (Classe 13) nel curriculum archeologico, si rinvia al Regolamento didattico dello stesso Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali. Analogamente, per gli insegnamenti da attingere direttamente in altri Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Specialistica, si rimanda ai relativi regolamenti didattici. In
tali rimandi sono state adottate le seguenti abbreviazioni:
CMT = Corso di Laurea in Cinema, Musica, Teatro (Classe 23)
FIL
= Corso di Laurea in Filosofia (Classe 29)
LEE
= Corso di Laurea in Letterature europee per l’editoria e la produzione culturale (classe 5)
LET
= Corso di Laurea in Lettere (Classe 5)
LLS
= Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Classe 11)
SBC
= Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe 13)
SCN
= Corso di Laurea in Scienze naturali
STAT = Corso di Laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
STO
= Corso di Laurea in Storia (Classe 38)
STO-S = Corso di Laurea Specialistica in Storia antica (Classe 93/S)
OR-S = Corso di Laurea Specialistica in Lingue e culture del Vicino e Medio Oriente (Classe 41/S)
BIO/07 (Ecologia)
- Ecologia dell’ambiente costiero (5 crediti): v. STAT
- Scienza subacquea (5 crediti): v. STAT
BIO/08 (Antropologia):
- Antropologia (10 crediti), corso: v. SBC
- Paleopatologia (10 crediti), corso, v. SBC
CHIM/12 (Chimica dell’ambiente e dei beni culturali)
- Chimica dei beni culturali (5+5 crediti) corso, v. SBC
GEO/01 (Paleontologia e paleoecologia)
- Geologia e paleontologia del quaternario (5 crediti), corso, v. SBC
GEO/04 (Geografia fisica e geomorfologia)
- Geografia fisica e geomorfologia (5+5 crediti), corso, v. SBC
GEO/07 (Petrologia e petrografia)
- Gemmologia (5 crediti), corso, v. SBC
- Petrografia per i beni culturali (5 crediti), corso, v. SBC
GEO/08 (Geochimica e vulcanologia)
- Geocronologia per i beni culturali, (5 crediti) corso, v. SBC
GEO/09 (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali)
- Georisorse per i beni culturali, (5 crediti) corso, v. SBC
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ICAR/06 (Topografia e cartografia)
- Telerilevamento e interpretazione di immagini (5 + 5 crediti), corso: v. SBC.
- Teoria e storia della cartografia (5 crediti), corso: v. SBC
ICAR/18 (Storia dell’architettura)
- Storia dell’architettura antica (5 crediti), corso: tace
- Storia dell’architettura medievale (5 crediti), corso: v. SBC
INF/01 (Informatica):
- Informatica (5 crediti), corso: v. SBC
- Basi di dati e sistemi informativi (5 crediti), corso: v. SBC
L-ANT/01 (Preistoria e protostoria):
- Archeologia preistorica – Insediamenti, economia, produzione artigianale, società (*5 + *5 crediti),
corso: Approfondimenti per le varie fasi della preistoria e protostoria (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico,
Età del rame, Età del bronzo) delle problematiche relative i modelli di insediamento, le scelte economiche, anche in relazione all’ambiente, le produzioni artigianali, la società con gli aspetti cultuali, funerari
e artistici.
- Archeologia dell’età dei metalli (5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia dell’età dei metalli (*5 crediti), corso + seminario: approfondimento di un tema specifico
da definire anno per anno.
- Archeologia del Neolitico (5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia del Neolitico (*5 crediti), corso + seminario: approfondimento di un tema specifico da definire anno per anno.
- Archeologia del Paleolitico (5 crediti), corso: v. SBC
- Ecologia preistorica (5 crediti), corso: v. SBC
- Laboratorio di preistoria (5 + 5 crediti), laboratorio e scavi : v. SBC
- Preistoria e protostoria del Vicino Oriente (5 crediti), corso: v. SBC
L-ANT/02 (Storia greca):
- Antichità greche (5 crediti), corso: v. STO-S
- Epigrafia greca A (5 crediti), corso con esercitazioni: v. STO
- Storia greca A+B (10 crediti), corso: v. STO
- Storia economica e sociale del mondo antico A, corso: v. STO
L-ANT/03 (Storia romana):
- Antichità romane (5 crediti), corso: v. STO-S
- Epigrafia latina (5 crediti), corso con esercitazioni: v. STO
- Geografia storica del mondo antico A (5 crediti), corso con esercitazioni: v. STO
- Storia romana A+B (10 crediti), corso: v. STO
L-ANT/04 (Numismatica):
- Numismatica antica (5 crediti), corso: v. STO
- Numismatica antica (*5 crediti), corso: v. STO-S
- Numismatica medievale (*5 crediti), corso: corso specialistico sui principali aspetti della monetazione
medievale italiana ed europea tra il VII e il XV secolo nei suoi aspetti materiali (processi produttivi, caratteristiche estrinseche), e delle sue funzioni nella società (risparmio, scambio, prestigio, amuleto), con
particolare riferimento al contributo dei ritrovamenti numismatici in contesti archeologici.
L-ANT/05 (Papirologia)
- Papirologia (5 crediti), corso: v. SBC
L-ANT/06 (Etruscologia e antichità italiche):
- Etruscologia e archeologia italica I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC.
- Etruscologia e archeologia italica II (*5 + *5 crediti), corso: trattazione della civiltà etrusca e di altri
popoli italici attraverso tematiche fondamentali: aspetti delle produzioni artigianali e artistiche, documentazione epigrafica, onomastica e articolazione sociale, scambi e commercio, contatti culturali, fenomeni ideologici e religiosi.
- Civiltà dell’Italia preromana (5 crediti), corso: tace
L-ANT/07 (Archeologia classica):
- Archeologia e storia dell'arte greca I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC.
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- Archeologia e storia dell’arte greca II (*5 + *5 crediti), corso: approfondimenti metodologici e tematici sulle produzioni artistiche, artigianali e architettoniche, sugli scambi e il commercio, sui contatti culturali e i fenomeni ideologici e religiosi del mondo greco.
- Archeologia e storia dell'arte romana I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC.
- Archeologia e storia dell'arte romana II (*5 + *5 crediti), corso: approfondimenti metodologici e tematici sulle produzioni artistiche, artigianali e architettoniche, sugli scambi e il commercio, sui contatti
culturali e i fenomeni ideologici e religiosi del mondo romano.
- Archeologia della Magna Grecia (*5 + *5 crediti), corso: lineamenti storici della colonizzazione greca
in Occidente, attraverso l’analisi di testimonianze letterarie, archeologiche e figurative. Approfondimenti e seminari su specifiche tematiche storiche, urbanistiche, di rapporti commerciali, di produzioni artistico-artigianali ecc., relative a singoli centri.
- Archeologia delle province romane (*5 + *5 crediti), corso: Arte ufficiale e arte
privata, artigianato artistico, produzione suntuaria. Archi onorari, trofei, edifici per spettacoli, monumenti funerari e sarcofagi, argenterie e gioielli, urbanistica nelle province.
- Storia dell’archeologia I (5 crediti), corso: v. SBC
- Storia dell’archeologia II (*5 + *5 crediti), corso: Fortuna dei monumenti antichi sia dal punto di vista
del supporto, sia dal punto di vista delle immagini. Storia del metodo archeologico anche mediante lettura diretta delle fonti relative
L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale)
- Archeologia e storia dell’arte tardoantica (5 crediti), corso: tace
- Archeologia medievale (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia medievale II (*5 + *5 crediti), corso: Insegnamento specialistico di approfondimento su
specifiche tematiche di ricerca, con particolare attenzione per la storia degli insediamenti urbani e rurali
e della cultura materiale e per le problematiche riguardanti gli indicatori ceramici, allo scopo di fornire
una più efficace capacità di analisi cronologica e culturale dei contesti archeologici del Mediterraneo
medievale, nell'ambito di una visione articolata dei diversi orientamenti metodologici dell’archeologia
medievale italiana.
- Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali (5 + 5 crediti), corso: v. STO
- Topografia medievale (5 crediti), corso: v. SBC
- Topografia medievale (*5 crediti), seminario
L-ANT/09 (Topografia antica):
- Archeologia subacquea (5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia subacquea II (*5 + *5 crediti), corso: Strutture e giacimenti subacquei: casi specifici di
prospezione, scavo, documentazione. Aspetti dei commerci marittimi e fluviali, delle rotte (prevalentemente mediterranee), in prospettiva diacronica e con particolare riferimento al mondo classico. Problematiche specifiche inerenti la navigazione, l’architettura navale, l’armamento e le attrezzature delle imbarcazioni. Aspetti di scienza subacquea. Porti, approdi, impianti marittimi e fluviali nel mondo antico.
Tematiche relative alla conservazione delle strutture e dei reperti.
- Laboratorio di topografia (5 + 5 crediti), laboratorio: v. SBC.
- Topografia antica I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC.
- Topografia antica II (*5 + *5 crediti), corso: Problematiche storico-archeologiche e topografiche inerenti specifiche tipologie di siti e di insediamenti; tematismi relativi al paleoambiente, all’assetto del territorio, alle infrastrutture e alle attività produttive, in prospettiva diacronica e con particolare riferimento
al mondo classico. Aspetti della conservazione e valorizzazione di contesti topografici antichi.
- Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (*5 crediti), corso: Costruzione ed elaborazione dei
quadri cartografici di riferimento, con tecnologie tradizionali e avanzate. Impostazione metodologica e
tecniche del rilevamento (tradizionali, strumentali, innovative) dei siti antichi e dei monumenti attraverso la pratica diretta su strutture architettoniche del mondo antico. Rilievo automatico ed elaborazione
tridimensionale di complessi archeologici. Analisi tecnica e strutturale dei monumenti con il contributo
delle più aggiornate metodologie di lettura ed elaborazione dei dati rilevati.
- Telerilevamento e interpretazioni di immagini I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Telerilevamento e interpretazione di immagini II (*5 + *5 crediti), corso: Applicazioni del telerilevamento a ricostruzioni paleogeografiche e ad indagini topografico-archeologiche. Utilizzazione di software per l’elaborazione di immagini e la diagnostica archeologico-topografica. Analisi e misure
nell’interpretazione delle immagini. Analisi di forme e strutture.
L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica)
- Archeologia - metodologia della ricerca archeologica (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia della produzione (*5 + *5 crediti), corso: A. Ricostruzione e analisi delle catene operative
di trasformazione da materia prima a prodotto finito, con particolare attenzione non solo ai processi tec nologici coinvolti nel corso dei tempi (dall’età protostorica fino alla rivoluzione industriale), ma anche
alle connessioni con il processo storico che tali attività e, più in generale, i modi di produzione hanno
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avuto nelle differenti epoche, aree geografiche e realtà culturali. B. Analisi dettagliata di uno o più feno meni produttivi, da definirsi anno per anno.
- Archeologia quantitativa (5+5 crediti), corso + laboratorio: v. SBC
- Archeometria (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeozoologia (5 crediti), corso: v. SBC
- Archeoepiontologia (5 crediti), corso: v, SBC
- Archeozoologia (5 crediti), corso: v. SBC
- Conservazione dei beni culturali (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Geoarcheologia (5 + 5 crediti), corso + laboratorio: v. SBC
- Elaborazione immagini e sistemi multimediali per i Beni Culturali (5+5 crediti), corso + laboratorio: v.
SBC
- Informatica archeologica (5 crediti), laboratorio: v. SBC
- Metodologia e tecniche dello scavo (5 crediti), corso: v. SBC
- Museologia applicata all’archeologia (5 crediti): corso: v. SBC
- Sistemi informativi territoriali per i BB CC (Gis, Sit) (5+5 crediti), corso + laboratorio: v. SBC
- Teorie e tecniche del restauro di manufatti archeologici (5+5 crediti) corso + laboratorio: v. SBC
L-ART/01 (Storia dell’arte medievale)
- Storia dell’arte medievale (5 + 5 crediti), corso: v. SBC, LLS
L-ART/02 (Storia dell’arte moderna)
- Storia dell’arte moderna (5 + 5 crediti), corso: v. SBC, LLS
L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea)
- Archeologia industriale (5 + 5 crediti), corso, v. SBC
L-ART/04 (Metodologia e critica artistica e del restauro)
- Museologia (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Storia della critica d’arte (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Storia e tecnica del restauro (5 crediti), corso: v. SBC
- Storia delle tecniche artistiche (5 crediti), corso: v. SBC
L-FIL-LET/01 (Civiltà egee):
- Archeologia egea I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia egea II (*5 crediti), corso: approfondimento di un tema specifico e
ristretto (ad esempio un tema iconografico, la tipologia di una classe di manufatti, i meccanismi del
commercio, i caratteri del potere nella società minoico-micenea ecc.), da definire anno per anno.
- Antichità cipriote (*5 crediti), corso: lineamenti dello sviluppo della civiltà cipriota nell’età del Bronzo, con particolare riferimento ai rapporti con il mondo egeo e le aree del Vicino Oriente e al commer cio «internazionale» nel Tardo Bronzo.
L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca):
- Letteratura greca I (5 + 5 crediti), corso: v. LET, SBC
- Letteratura greca II (5 + 5 crediti), corso: v. LET
- Letteratura greca III (5 crediti), corso: v. LET
- Antropologia del mondo antico (5 crediti), corso: v. LET
L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina):
- Letteratura latina I (5 + 5 crediti), corso: v. FIL, LEE, LET, SBC
- Letteratura latina II (5 + 5 crediti), corso: v. LET
- Letteratura latina III (5 crediti), corso: v. LET
L-FIL-LET/06 (Letteratura cristiana antica)
- Letteratura cristiana antica (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina)
- Civiltà bizantina (5 crediti), corso: v. SBC
- Storia bizantina (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale e umanistica)
- Letteratura latina medievale (5 + 5 crediti), corso: v. LET.
L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana):
- Letteratura italiana I (5 + 5 crediti), corso: v. CMT, LEE, LET., SBC
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L-LIN/01 (Glottologia e linguistica)
- Linguistica generale (5 crediti), corso: v. LEE, SBC
- Linguistica Onomastica e toponomastica (5 crediti), corso: v. SBC
L-OR/01 (Storia del Vicino Oriente antico):
- Storia del Vicino Oriente antico I (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
- Storia del Vicino Oriente antico II (*5 + *5 crediti), corso: v. OR-S
L-OR/02 (Egittologia e civiltà copta):
- Storia e civiltà dell'antico Egitto (5 crediti), corso: v. SBC.
- Lingua e letteratura egiziana (5 crediti), corso: v. LET
- Archeologia egiziana (5 crediti), corso: v. SBC
- Filologia egiziana, corso/seminario, (*5 crediti), corso/seminario: v. OR-S
- Lingua e letteratura demotica, (*10 crediti), corso: v. OR-S
L-OR/03 (Assiriologia):
- Assiriologia I (5 crediti), corso: v. STO
- Assiriologia II (*5 crediti), corso/seminario: v. OR-S
L-OR/04 (Anatolistica):
- Ittitologia I (5 crediti), corso: v. STO.
- Ittitologia II (*5 + *5 crediti), corso: v. OR-S
L-OR/05 (Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico):
- Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico I (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico II (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Archeologia e storia della penisola araba (5 + 5 crediti), corso: v SBC
L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica):
- Archeologia fenicio-punica I (5 crediti), corso: v. SBC.
- Archeologia fenicio-punica II (*5 crediti), corso/seminario: Scavi, stratigrafie e sequenze culturali:
corso di interpretazione archeologica della documentazione proveniente da scavi di centri fenici e punici
del mediterraneo orientale e occidentale
L-OR/07 (Semitistica – Lingue e letterature dell’Etiopia)
Filologia semitica I (5 crediti), corso: v. LET
Filologia semitica II (*5 crediti), corso/seminario: v. OR-S
Epigrafia semitica (*5 crediti), corso/seminario: v. OR-S
L-OR/08 (Ebraico):
- Lingua e letteratura ebraica I (5 crediti), corso: v. STO.
- Lingua e letteratura ebraica II (*5 crediti), corso: v. OR-S
L-OR/10 (Storia dei paesi islamici):
- Islamistica (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
- Islamistica (*1 credito), seminario: lezioni introduttive del corso v. STO
- Storia e cultura dei paesi arabi (5 crediti), corso: v. STO.
L-OR/12 (Lingua e letteratura araba)
- Lingua e letteratura araba I (5 crediti), corso: v. LET
- Lingua e letteratura araba II (*5 crediti), corso: v. OR-S
L-OR/16 (Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale)
- Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale (*1 credito), seminario: formazione e sviluppo delle culture delle steppe e dell’area turano-iranica
M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche):
- Antropologia culturale (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
- Etnologia (5 + 5 crediti), corso: v. SCN
M-GGR/01 (Geografia):
- Cartografia (5 crediti), corso: v. SBC, STO
- Storia della Geografia e delle esplorazioni (5 crediti), corso: v. SBC

7
- Geografia (5 crediti), corso: v. STO
- Geografia del paesaggio e dell’ambiente (5 crediti), corso: v. SBC
M-STO/01 (Storia medievale):
- Antichità e istituzioni medievali (5 crediti), corso: v. STO.
- Esegesi delle fonti della storia medievale I (5 crediti), corso: v. SBC
- Esegesi delle fonti della storia medievale II (*5 crediti), corso: lezioni di carattere specialistico che
mettono lo studente in contatto diretto con una o più fonti relative ad un tema storiografico, offrendo un
esempio metodologico di lettura e interpretazione
- Storia del commercio e della navigazione medievali (5 crediti), corso: v. STO.
- Storia economica e sociale del medioevo (5 crediti), corso: v. STO.
- Storia medievale I (5 + 5 crediti), corso: v. STO
M-STO/02 (Storia moderna):
- Storia moderna I (5 + 5 crediti), corso: v. STO.
M-STO/06 (Storia delle religioni):
- Storia delle religioni (5 + 5 crediti), corso: v. STO
M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle chiese):
- Storia del cristianesimo antico (5 + 5 crediti), corso: v. STO
- Storia della Chiesa medievale (5 + 5 crediti), corso: v. STO
- Storia della Liturgia (5 + 5 crediti), corso: v. STO
M-STO/08 (Archivistica, bibliografia, biblioteconomia)
- Archivistica (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
- Biblioteconomia (5 crediti), corso: v. SBC
M-STO/09 (Paleografia)
- Paleografia latina (5 + 5 crediti), corso: v. SBC
II.B. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
1. Insegnamenti
Nel Corso di Laurea Specialistica in Archeologia vengono adottati gli stessi criteri stabiliti per il Corso
di Laurea in Scienze dei Beni culturali (Classe 13).
Per gli insegnamenti costituiti in prevalenza da lezioni (= corsi), l'attività di studio individuale è consi derata pari al 75 % dell'impegno orario complessivo. Ciò significa che nei corsi da 5 crediti vi saranno circa 30
ore di lezione "frontale"; in quelli da 10 crediti ve ne saranno circa 60.
Per i corsi di laboratorio e per quelli di esclusiva attività seminariale, ogni credito corrisponde di norma
a 15 ore composte da didattica frontale, esercitazioni pratiche, attività seminariale, lezioni fuori sede e altre atti vità che di volta in volta saranno specificate in sede di programmazione didattica annuale.
2. Altre attività formative
Per le attività formative previste nel triennio (Laboratorio linguistico in una lingua straniera moderna
dell'Unione Europea e Laboratorio informatico di base) si rimanda al Regolamento Didattico del C.d.L. in Scien ze dei Beni culturali (Classe 13).
3. Prova finale
La prova finale consisterà nella discussione di una dissertazione scritta nell'ambito di una qualsiasi di sciplina inclusa in uno dei settori scientifico-disciplinari previsti tra le attività caratterizzanti, purché in quello
specifico settore siano stati acquisiti dallo studente almeno 20 crediti nel quinquennio.
La dissertazione dovrà avere il respiro di una monografia scientifica e dimostrare un'informazione approfondita sull'argomento prescelto e sugli studi al riguardo e adeguate capacità di impostazione metodologica e
di orientamento critico, che consentano il raggiungimento di risultati almeno in parte originali.
Il voto di laurea, che è espresso in centodecimi con eventuale lode, deve esprimere una valutazione del
curriculum dello studente e della preparazione e maturità scientifica raggiunta al termine del corso di laurea.
Un apposito Regolamento della prova finale di Laurea che fa parte integrante del Regolamento didattico
del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, determina le procedure di nomina della commissione ufficiale
ed i criteri per la definizione del voto di laurea.
III. CURRICULA
III.A. ESAMI RICHIESTI E CREDITI DA ACQUISIRE NEL BIENNIO
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(CON INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE)
Per il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia sono stati adottati gli stessi criteri di valutazione
adottati per il Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (Classe 13), in base ai quali si distingue tra esame fi nale (con voto), prove seminariali in itinere (senza voto), partecipazione regolare e proficua ad attività di esercitazioni o laboratorio (di norma senza voto).
I crediti formativi curriculari indicati nei diversi curricula per le singole discipline potranno subire modifiche in relazione alla programmazione didattica annuale, ferma restando la necessaria congruenza con l’ordi namento didattico della Laurea in Archeologia.
Per gli studenti non frequentanti, s'intende che la valutazione dei corsi organizzati in forma seminariale
o di laboratorio sarà affidata a relazioni scritte concordate e discusse coi docenti, che, dove necessario, potranno
essere integrate da vere e proprie prove d'esame; le modalità sono di anno in anno indicate dai docenti nel programma d'esame reso pubblico prima dell'inizio dei corsi.
CURRICULUMARCHEOLOGIA PREISTORICA
I anno (totale 60 crediti)
1) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Storia del vicino oriente antico LOR/01
2) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina di base: Archeologia egea e Antichità cipriote LFIL-LET/01
3) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Ambiente economia società nella preistoria e protostoria 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) 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, Infor matica 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 LANT/10
6) 5 crediti (un esame da 5 crediti) a scelta in una delle seguenti discipline caratterizzanti: Zoologia dei verte brati 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 MDEA/01
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 orientale L-OR/16
9) 3 crediti (laboratorio da 3 crediti) per approfondimento di una lingua moderna
II anno (totale 60 crediti)
10) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nelle seguenti discipline caratterizzanti: Archeologia del Neolitico LANT/01, Archeologia dell’età dei metalli L-ANT/01
11) 10 crediti (un esame da 10 crediti) a scelta nelle seguenti discipline caratterizzanti: Etruscologia e Archeolo gia italica L-ANT/06, Civiltà dell’Italia preromana L-ANT/06, Archeologia e storia dell’arte greca LANT/07, Archeologia e storia dell’arte romana L-ANT/07, Archeologia medievale L-ANT/08
12) 5 crediti per stage, tirocini
13) 10 crediti a scelta dello studente
14) 25 crediti per la prova finale
TOTALE 120 crediti (8 esami, 2 seminari, 1 laboratorio, tirocini e 10 crediti a scelta libera)
___________________________________________________________________________
CURRICULUMARCHEOLOGIA 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 LOR/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
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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: Filolo gia 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)
___________________________________________________________________________
CURRICULUMARCHEOLOGIA 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 LANT/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
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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 an tica 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 LANT/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 ro mane L-ANT/07
5) 10 crediti (due esami da 5 crediti) a scelta in due delle seguenti discipline scelte dalla sede: Archeologia me dievale 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 LANT/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 LANT/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
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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-FILLET/01, Museologia applicata all’archeologia L-ANT/10, Storia economica e sociale del mondo antico LANT/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 LANT/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 LANT/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 ap plicata all’archeologia L-ANT/10, Archeologia medievale L-ANT/08, Antropologia del mondo antico LFIL-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-FILLET/04, Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06, Letteratura latina medievale L-FIL-LET/08
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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 LANT/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 LANT/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 LANT/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-FILLET/07, Storia bizantina L-FIL-LET/07, Lingua e letteratura ebraica L-OR/08, Lingua e letteratura araba LOR/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-FILLET/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, LANT/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 ro mana 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.
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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-FILLET/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 LANT/09
6) 10 crediti (un esame da 10 crediti) nella seguente disciplina caratterizzante: Archeologia subacquea LANT/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’architet tura 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 ro mana 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-FILLET/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 LANT/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 LANT/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-FILLET/01, Antichità cipriote L-FIL-LET/01
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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 Ar cheologia 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 Ar cheologia 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.
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Per i corsi di tipo seminariale la valutazione del profitto fa riferimento al lavoro svolto e presentato dal lo 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 consi derata 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 rela zione. 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 LANT/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, Chi mica 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 LANT/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 LANT/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)
2)
3)
4)
5)
6)

10 crediti di Egittologia L-OR/02
10 crediti di Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico L-OR/05
5 crediti a scelta tra Archeologia fenicio-punica L-OR/06, Archeologia e storia della penisola araba L-OR/05
5 crediti a scelta tra Assiriologia L-OR/03, Ittitologia L-OR/04
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
1 credito a scelta nell’ambito dei settori L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06
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7)
8)
9)
10)
11)

5 crediti a scelta nell’ambito del settore L-ANT/01
10 crediti a scelta tra le discipline del settore L-ANT/09 e L-ANT/10
1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia orientale L-OR/16
3 crediti per approfondimento di una delle lingue moderne
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 LANT/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 LANT/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 LART/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 LANT/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 ar cheologia 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
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___________________________________________________________________________
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 religio ni 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 LANT/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, Sto ria dell’archeologia L-ANT/07, Archeologia fenicio-punica L-OR/06, Archeologia dell’età dei metalli LANT/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 reli gioni 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 LART/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
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7)
8)
9)
10)

1 credito di Islamistica L-OR/10
1 credito di Archeologia e storia dell’arte dell’India e Asia centrale L-OR/16
3 crediti di approfondimento di una delle lingue moderne
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, Ar cheologia 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 MGGR/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, LANT/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)
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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 LANT/02, Storia romana L-ANT/03, Storia del Vicino Oriente antico L-OR/01, Egittologia e civiltà copta LOR/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 LANT/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
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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.
V. COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA
La Commissione didattica paritetica, prevista dallo Statuto di Ateneo, provvederà a valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti e potrà formulare proposte di in terventi al Consiglio, anche sulla base di inconvenienti e carenze eventualmente riscontrati. La composizione, le
procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della Commissione sono precisate nel
Regolamento del Consiglio di Laurea.
VI. QUALITÀ DELLA DIDATTICA
Tutti i corsi di insegnamento sono sottoposti ad una valutazione da parte degli studenti. All'approssimarsi del termine di ciascun corso, gli studenti compilano, in forma anonima il questionario di valutazione della di dattica. Il questionario è predisposto annualmente dalla Commissione didattica paritetica del Corso di Laurea in
accordo alle indicazioni del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. I questionari sono raccolti ed elaborati dall’Uffi cio Statistico dell’Ateneo e comunicati, sia in forma aggregata che disaggregata, al Presidente del Consiglio di
Corso Laurea. L’analisi dei risultati della valutazione è oggetto di una riunione della Commissione didattica pari tetica. In aggiunta alla valutazione dei corsi è previsto un questionario di valutazione delle attività di s tages, tirocinio, scavi, eccetera.
VII. MOBILITÀ STUDENTESCA - SOCRATES
Nell'ambito della mobilita` studentesca europea - SOCRATES - é possibile seguire esami e sostenere
corsi nelle Università europee con le quali l'ateneo pisano e` consorziato. Gli esami sostenuti all'estero sono
equipollenti a quelli italiani, ma ciascun piano di studi deve essere preventivamente approvato dalla Commissio ne didattica paritetica del Cd.L..

