
 

Curricula archeologico e storico-artistico (a.a. 2011-2012) 

 

Esami in comune fra i due curricula: 

- Letteratura italiana (12 cfu)  

- Letteratura latina (6 cfu) oppure Cultura latina (6 cfu) 

- Geografia del paesaggio e dell’ambiente (6 cfu)  

- Principi e storia della tutela dei BBCC (6 cfu) 

- Un esame da 6 cfu a scelta tra: Bibliografia, Istituzioni di Archivistica, Istituzioni di 

Biblioteconomia, Istituzioni di Storia della Stampa e dell’Editoria (6 cfu) 

- Un’idoneità linguistica di inglese, francese, spagnolo o tedesco (6 cfu) 

- Tirocinio da 150 ore (6 cfu) 

- Laboratori con idoneità (3 cfu) 

- Abilità informatiche (3 cfu) 

- Un esame da 12 CFU o due esami da 6 CFU o laboratori da 3 CFU a scelta tra tutti quelli attivati 

nei Corsi di Laurea triennali. I 12 CFU a scelta possono essere usati anche per un eventuale 

prolungamento del tirocinio obbligatorio da 6 CFU, ma non per tirocini diversi.  

- Prova finale (6 cfu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



altri esami del Curriculum archeologico 

Corsi CFU Esami 

Due esami da 6 CFU a scelta tra: 

-Egittologia (6) 

-Preistoria e protostoria (6) 

-Istituzioni di Storia greca (6) 

-Istituzioni di Storia romana (6) 

12 2 

-Istituzioni di Storia medievale 6 1 

-Metodologia della ricerca archeologica 12 1 

Tre esami a scelta tra: 

-Archeologia preistorica (12) 

-Archeologia e storia dell’arte greca (12) 

-Archeologia e storia dell’arte romana (12) 

-Etruscologia e archeologia italica (12) 

36 3 

Un esame da 12 CFU oppure due esami da 6 CFU a scelta tra: 

-Archeologia medievale (6) 

-Topografia antica (12) 

-Archeometria (12) 

-Archeologia minoica (6) 

-Archeologia micenea (6) 

-Archeologia della Magna Grecia (6) 

-Istituzioni di Archeologia e storia del Vicino Oriente Antico (6) 

12 1/2 

-Istituzioni di Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa (6) 6 1 

Un esame a scelta tra: 

-Storia del collezionismo e del Museo (6) 

-Storia delle tecniche, della conservazione e del restauro dei 

beni artistici (6) 

6 1 

Un esame da 12 CFU e uno da 6 CFU, oppure tre esami da 6 

CFU scelta tra: 

-Archeologia funeraria (6) 

-Antropologia (6) 

-Basi di dati e sistemi informativi (6) 

-Cartografia (6) 

-Chimica dei BBCC (6) 

-Culture e ambiente nel passato (12) 

-Esegesi delle fonti storiche medievali (6) 

-Glottologia (12) 

-Istituzioni di storia della filosofia moderna (6) 

-Letteratura greca (12) 

-Linguistica generale (6) 

-Scienza e tecnologia dei materiali per i BBCC (6) 

-Storia bizantina (6) 

-Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (12) 

-Storia della Chiesa medievale (6) 

-Storia della Scienza e delle Tecniche (12) 

18 2/3 

 



altri esami del Curriculum storico-artistico 

Corsi CFU Esami 

Un esame da 12 CFU e due esami da 6 CFU a scelta tra 

(l’eventuale esame di Storia da 12 cfu deve riguardare un periodo 

diverso dai due esami di Istituzioni da 6 cfu): 

-Storia medievale (12) 

-Istituzioni di Storia medievale (6) 

-Storia moderna (12) 

-Istituzioni di Storia moderna (6) 

-Storia contemporanea (12) 

-Istituzioni di Storia contemporanea (6) 

24 3 

- Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa 12 1 

- Storia dell’arte moderna in Italia e in Europa 12 1 

- Storia dell’arte contemporanea 12 1 

Quattro esami a scelta tra: 

-Museologia e museografia (6) 

-Istituzioni di Storia critica d’arte (6) 

-Temi e momenti di Storia della critica d’arte (6) 

-Istituzioni di storia dell’architettura e dell’urbanistica (6) 

-Metodologia della ricerca storico-artistica (6) 

-Storia della città (6) 

-Storia del collezionismo e del museo (6) 

-Storia delle tecniche della conservazione e del restauro dei BBAA 

(6) 

-Storia delle arti decorative e industriali (6) 

24 4 

Un esame a scelta tra: 

-Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte greca (6) 

-Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte romana (6) 

-Archeologia della Magna Grecia (6) 

6 1 

Un esame da 12 CFU e un esame da 6 CFU, oppure tre esami da 6 

CFU a scelta tra: 

-Basi di dati e sistemi informativi (6) 

-Cartografia (6) 

-Chimica dei BBCC (6) 

-Esegesi delle fonti storiche medievali (6) 

-Filologia romanza (6) 

-Il Cinema e le Arti (6) 

-Letteratura greca (12) 

-Letteratura italiana contemporanea (12) 

-Linguistica generale (6) 

-Scienza e tecnologia dei materiali per i BBCC (6) 

-Storia bizantina (6) 

-Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (12) 

-Storia del teatro e dello spettacolo (12) 

-Storia della Chiesa medievale (6) 

-Istituzioni di Storia della filosofia moderna (6) 

-Storia della radio, della TV e delle arti elettroniche (12) 

-Storia della scenografia (6) 

-Storia della scienza e delle tecniche (12) 

-Storia e critica del cinema (12) 

18 2/3 



 


