
 

Curriculum egittologico (a.a. 2015-2016) 
CORSI  

(attenzione: gli insegnamenti obbligatori sono attivati ogni anno, mentre alcuni degli altri 

possono essere attivati ad anni alterni. Controllare Omero, il sito con l’offerta formativa 

dell’area umanistica http://omero.humnet.unipi.it) 

CFU Esami 

Primo anno 60 cfu 

GRUPPO AAO Egitto (Archeologia e antichità orientali) 

 

1). Indologia  

 

2)Un esame a scelta da 6 cfu fra quelli in elenco: 

Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente Antico  

Archeologia e storia della penisola araba II 

 

18 2 

GRUPPO LAM Egitto (Lingue e letterature antiche e medievali) 

1) Un esame a scelta fra Filologia Semitica. Laboratorio di Epigrafia Sud-Arabica 

 

2) Un esame a scelta fra Lingua araba II, Lingua e letteratura ebraica II, Lingua siriaca 

 

12 2 

GRUPPO STA Egitto (Storia antica e medievale) 

1) Archeologia egiziana,  

2) Lingua egiziana, 

3) Filologia egiziana 

 

4)Un esame a scelta tra quelli in elenco: 

Egittologia (avanzato) 

Ittitologia 

Assiriologia 

Laboratorio di epigrafia egiziana 

Lingua e letteratura Demotica 

Lingua e letteratura Copta 

24 2/3 

GRUPPO EXT (un laboratorio linguistico a scelta con idoneità) 

Laboratorio di lingua Francese B 

Laboratorio di lingua Francese C 

Laboratorio di lingua Inglese B 

Laboratorio di lingua Inglese C 

Laboratorio di lingua Spagnola B 

Laboratorio di lingua Spagnola C 

Laboratorio di lingua Tedesca B 

Laboratorio di lingua Tedesca C 

6 1 

http://omero.humnet.unipi.it/


I 6 CFU del laboratorio linguistici potranno essere conseguiti: 

Frequentando i Laboratori di lingua inglese o francese o spagnolo o tedesco livello B (o superiore, se gli studenti lo 

ritengono più opportuno per migliorare la loro conoscenza della lingua) attivati presso il Dipartimento di Civiltà e 

Forme del Sapere e superando il test d’idoneità finale; 

 

Superando test di idoneità di livello B1 per una delle lingue sopra indicate presso strutture esterne professionalmente 

accreditate e chiedendone convalida al corso di studio tramite le Segreterie studenti 

(http://www.unipi.it/studenti/segreterie/riconoscim_crediti.htm_cvt.htm),allegando la certificazione fornita dall'ente, 

in cui deve essere indicato chiaramente il  livello conseguito, sulla base della normativa internazionale. 
 

 

Secondo anno 60 cfu 

GRUPPO AFI  Egitto(affini e integrative) 

Due o tre esami a scelta fra quelli in elenco: 

 

Antichità cipriote 

Antropologia 

Antropologia del Mondo Antico A 

Antropologia del Mondo Antico A-B 

Antropologia II 

Archeologia e storia della penisola araba 

Archeologia micenea 

Archeologia minoica 

Archeometria 

Egittologia (6 cfu) 

Filologia Armena 

Filologia iranica 

Grafica 3D per i beni culturali 

Informatica per i beni culturali 

Laboratorio di archeologia egiziana 

Letteratura Araba I 

Letteratura ebraica 

Letteratura Greca – seminario 

Letteratura Latina – seminario 

Lingua araba I 

Lingua e Letteratura Greca I 

Lingua e Letteratura Sanscrita 

Lingua Ebraica 

Lingue e Letterature Dravidiche 

Lingue e Letterature Dravidiche II 

Paleopatologia 

Papirologia A 

Papirologia AB 

Sistemi informativi per i beni culturali 

Storia greca – seminario 

Storia romana – seminario 

Telerilevamento e interpretazione immagini 

 

 

18 2/3 



GRUPPO TIR (laboratori archeologici con idoneità o tirocini) 

6 cfu di laboratori archeologici con idoneità o tirocini 

Laboratorio di archeologia Vicino_Orientale 6 cfu 

Laboratorio di archeologia Vicino-orientale 3 cfu 

Laboratorio di digitalizzazione e di analisi informatica di testi siriaci epigrafici e letterari 3 cfu 

Laboratorio di disegno e rilievo archeologico 6 cfu 

Laboratorio di disegno e rilievo archeologico 3 cfu 

Laboratorio di fotografia e elaborazione digitale dell’immagine per i Beni culturali 6 cfu 

Laboratorio di fotografia e elaborazione digitale dell’immagine per i Beni culturali 6 cfu 

Tirocinio/scavo 3 cfu 

Tirocinio scavo 6 cfu  

 

 

ATTIVITA’ A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 

Lo studente ha a disposizione 12 cfu per esami a scelta finalizzati ad ampliare e personalizzare 

la sua preparazione e la sua formazione nell’ambito culturale relativo alla tesi 
12  

PROVA FINALE 

Prova finale 24  

 

 

TOTALE 

 

120 
 

 

 


