
 

Curricula immatricolati nell’anno accademico 2009-2010 

 

Curriculum storico artistico 

Corsi CFU Esami 

-Letteratura italiana 12 1 

Un esame a scelta tra: 

-Letteratura latina 

-Cultura latina 

6 1 

Un esame a scelta tra: 

-Geografia del paesaggio e dell’ambiente 

-Antropologia culturale 

6 1 

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

tra*: 

-Storia medievale (12) 

-Istituzioni di Storia medievale (6) 

-Storia moderna (12) 

-Istituzioni di Storia moderna (6) 

-Storia contemporanea (12) 

-Istituzioni di Storia contemporanea (6) 

* l’esame di Storia (12) deve riguardare un periodo 

diverso dai due esami di Istituzioni (6) 

24 3 

-Principi e storia della tutela dei BBCC 3 1 

- 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 

Cinque esami da 6 CFU a scelta tra: 

-Museologia (6) 

-Istituzioni di Storia critica d’arte (6) 

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

-Fondamenti di storia dell’architettura e 

dell’urbanistica (6) 

-Metodologia della ricerca storico-artistica (6) 

-Storia e metodi della ricerca storico-architettonica e 

urbanistica (6) 

-Storia delle tecniche della conservazione e del restauro 

dei BBAA (6) 

-Storia delle arti decorative e industriali (6) 

30 5 



Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

- Archeologia e storia dell’arte greca per non 

archeologi (6) 

- Archeologia e storia dell’arte romana per non 

archeologi (6) 

-Archeologia medievale (6) 

-Bibliografia (6) 

6 1 

Un esame da 12 CFU e due esami da 6 CFU oppure 

due esami da 12 CFU a scelta tra: 

-Letteratura latina medievale (6) 

-Letteratura italiana contemporanea (12) 

-Storia della lingua italiana A (6) 

-Linguistica generale (6) 

-Linguistica italiana (12) 

-Glottologia (12) 

-Filologia romanza (6) 

-Storia della filosofia (6) 

-Storia della scienza e delle tecniche (12) 

-Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali 

(12) 

-Cartografia (6) 

-Chimica dei BBCC (6) 

-Georisorse per i BBCC (6) 

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

-Basi di dati e sistemi informativi (6) 

24 2/3 

Un esame da 12 CFU o due esami da 6 cfu o un esame 

da 6 cfu e laboratori a scelta tra tutti quelli attivati nei 

Corsi di Laurea triennali dell’Ateneo 

12   

Un’idoneità linguistica di inglese, francese, spagnolo o 

tedesco e Un tirocinio da 150 ore 
6+6   

Laboratorio di informatica (ECDL) 

(eventualmente da riconoscere sulla base di diplomi) 
3   

Prova finale 6   

 

 

 

 

 

 



Curriculum archeologico 

Corsi CFU Esami 

-Letteratura italiana 12 1 

Un esame a scelta tra: 

-Letteratura latina (6) 

-Cultura latina (6) 

6 1 

Un esame a scelta tra: 

-Geografia del paesaggio e dell’ambiente 

-Antropologia culturale 

6 1 

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

tra*: 

-Preistoria e protostoria (6) 

-Egittologia (6) 

-Storia del Vicino Oriente antico (12) 

-Storia greca (12) 

-Istituzioni di Storia greca (6) 

-Storia romana (12) 

-Istituzioni di Storia rom. (6) 

-Storia medievale (12) 

-Istituzioni di Storia medievale (6) 

* l’eventuale esame di Storia da 12 cfu deve riguardare 

un periodo diverso dai due esami di Istituzioni da 6 cfu 

24 3 

-Principi e storia della tutela dei BBCC 3 1 

-Metodologia della ricerca archeologica 12 1 

Tre esami da 12 CFU a scelta tra: 

-Archeologia preistorica (12) 

-Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente (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 e un esame da 6 CFU, oppure tre 

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) 

18 2/3 

Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

-Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa per non 

storici dell’arte (6) 

-Storia dell’arte moderna in Italia e in Europa per non 

storici dell’arte (6) 

-Bibliografia (6) 

6 1 



Un esame da 12 CFU e due da 6 CFU, oppure quattro 

esami da 6 CFU scelta tra: 

-Letteratura greca (12) 

-Letteratura latina medievale (6) 

-Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali 

(12) 

-Esegesi delle fonti storiche medievali (6) 

-Storia della Chiesa medievale (6) 

-Linguistica italiana (12) 

-Storia della lingua italiana (6) 

-Linguistica generale (6) 

-Glottologia (12) 

-Cartografia (6) 

-Archeologia funeraria (6) 

-Antropologia (6) 

-Archeoantropologia (6) 

-Archeozoologia (6) 

-Geoarcheologia (6) 

-Georisorse per i BBCC (6) 

-Geofisica per i BBCC (6) 

-Culture e ambiente nel passato (6) 

-Chimica dei BBCC (6) 

-Basi di dati e sistemi informativi (6) 

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

24 3/4 

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 dell’Ateneo 

12   

Un’idoneità linguistica di inglese, francese, spagnolo o 

tedesco e Un tirocinio da 150 ore 
6+6   

Laboratorio di informatica (ECDL) 

(eventualmente da riconoscere sulla base di diplomi) 
3   

Prova finale 6   

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum archivistico-biblioteconomico 

Corsi CFU Esami 

-Letteratura italiana 12 1 

Un esame a scelta tra: 

-Letteratura latina 

-Cultura latina 

6 1 

Un esame a scelta tra: 

-Geografia del paesaggio e dell’ambiente 

-Antropologia culturale 

6 1 

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

tra*: 

-Storia medievale (12) 

-Istituzioni di Storia medievale (6) 

-Storia moderna (12) 

-Istituzioni di Storia moderna (6) 

-Storia contemporanea (12) 

-Istituzioni di Storia contemporanea (6) 

* l’esame di Storia (12) deve riguardare un periodo 

diverso dai due esami di Istituzioni (6) 

24 3 

-Principi e storia della tutela dei BBCC 3 1 

Un esame a scelta tra: 

-Bibliografia 

-Gestione e organizzazione degli archivi contemporanei 

6 1 

-Archivistica 12 1 

-Biblioteconomia 12 1 

-Teoria e tecniche di catalogazione e classificazione 12 1 

-Paleografia latina 12 1 

-Storia della stampa e dell’editoria 12 1 

Un esame a scelta tra: 

- Archeologia e storia dell’arte greca per non 

archeologi (6) 

- Archeologia e storia dell’arte romana per non 

archeologi (6) 

-Archeologia medievale (6) 

-Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa per non 

storici dell’arte (6) 

-Storia dell’arte moderna in Italia e in Europa per non 

storici dell’arte (6) 

-Storia dell’arte contemporanea per non storici dell’arte 

(6) 

6 1 



Un esame da 12 CFU e due esami da 6 CFU, oppure 

quattro esami da 6 CFU a scelta tra: 

-Letteratura latina medievale (6) 

-Letteratura italiana contemporanea (12) 

-Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali 

(12) 

-Esegesi delle fonti storiche medievali (6) 

-Storia della Chiesa medievale (6) 

-Storia della Chiesa moderna e contemporanea (6) 

-Storia della filosofia (6) 

-Linguistica generale (6) 

-Glottologia (12) 

-Linguistica italiana (12) 

-Storia della lingua italiana A (6) 

-Filologia romanza (6) 

-Cartografia (6) 

-Chimica dei BBCC (6) 

-Georisorse per i BBCC (6) 

-Basi di dati e sistemi informativi (6) 

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

24 3/4 

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 dell’Ateneo 

12   

Un’idoneità linguistica di inglese, francese, spagnolo o 

tedesco e Un tirocinio da 150 ore 
6+6   

Laboratorio di informatica (ECDL) 

(eventualmente da riconoscere sulla base di diplomi) 
3   

Prova finale 6   

 


