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Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (DM 270) 
 

CURRICULUM PRE-PROTOSTORICO - PIANO DI STUDI 
 
 

nome e cognome __________________________________________________________  

anno di immatricolazione __________________________ n. di matricola ____________ 

e-mail __________________________________________ telefono __________________ 

 

disciplina di Laurea _________________________________________________________ 

docente-tutor prof. _________________________________________________________ 

 
AVVERTENZE 

- Il piano di studi dev’essere consegnato obbligatoriamente presso la segreteria didattica del 
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere (via Trieste, 38) alla fine del II semestre del primo anno di 
corso (entro il 31 maggio). Nel piano di studi devono essere indicati la disciplina in cui ci si intende 
laureare e il nome del docente che sarà il relatore di tesi. È necessario indicare nel piano di studi 
anche gli esami e/o le attività a scelta, per un totale di 12 CFU. Eventuali modifiche al piano di studi 
potranno essere effettuate entro la fine del II semestre (entro il 31 maggio) del secondo anno di 
corso.   

- Prima di compilare il piano di studi, si raccomanda agli studenti di controllare attentamente sul 
portale Esami (https://esami.unipi.it/esami2/) lo stato di attivazione dei corsi e dei laboratori nella 
programmazione didattica annuale. 

- Per poter sostenere gli esami contrassegnati dal numero romano II è necessario aver sostenuto 
precedentemente il corrispondente esame I. L’esame I (da frequentare nel CdL triennale in Scienze 
dei Beni Culturali) può essere inserito tra le “Attività a scelta”. 

- I 6 CFU del gruppo “Altri laboratori e attività di tirocinio” devono essere obbligatoriamente sostenuti 
durante l’iscrizione al CdL Magistrale in Archeologia e non sono convalidabili se svolti 
precedentemente (in altri termini, non saranno convalidate attività svolte prima dell’iscrizione al CdL 
Magistrale). Tali attività possono essere svolte all’interno del CdL Magistrale in Archeologia o anche 
all’esterno, presso enti e istituzioni con le quali il CdL Magistrale abbia preventivamente stipulato 
un’apposita convenzione e predisposto un progetto formativo, approvato e firmato dal tutor 
universitario prima dell’inizio del tirocinio (http://www.cfs.unipi.it/stage-e-tirocini/). In assenza di tale 
documentazione, l’attività non sarà convalidata. 

- Gli esami inseriti nel piano di studio non possono superare il numero totale di 11. Nel computo degli 
11 esami non si considerano: i CFU a scelta dello studente, le idoneità linguistiche, i tirocini/stage e la 
prova finale. 
 

Indicare nella tabella seguente le attività scelte con il segno X. Gli esami obbligatori sono già contrassegnati. 
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Area Ambito Insegnamenti CFU scelti 

DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI 

(54 CFU) 

Archeologia e 
antichità 
orientali 

6 CFU (1 esame) 

L-OR/05 Preistoria e protostoria del Vicino Oriente 6 X 

Archeologia e  
antichità 
classiche e 
medievali 

24CFU (3 esami) 

L-ANT/01 
Archeologia Preistorica II (modulo A 
Paleolitico, modulo B Neolitico) 

12 X 

L-ANT/01 Preistoria europea  6 X 

L-ANT/10 Museologia archeologica 6 X 

12CFU (2 esami) a scelta tra 

L-ANT/01 Archeologia dell'Età dei metalli 6  

L-ANT/06 Civiltà dell'Italia pre-romana  6  

L-ANT/06 Etruscologia e archeologia italica II  6  

L-ANT/07 Archeologia e storia dell'arte greca II 6  

L-ANT/07 Archeologia e storia dell'arte romana II 6  

L-ANT/09 Topografia antica II  6  

L-ANT/09 Archeologia subacquea  6  

L-ANT/10 Archeologia della produzione 6  

Lingue e 
letterature 
antiche e 
medievali 

6 CFU (1 esame) a scelta tra 

L-FIL-LET/01 Antichità cipriote  6  

L-FIL-LET/01 Archeologia minoica 6  

L-FIL-LET/01 Archeologiamicenea 6  

Formazione  
tecnica, 
scientifica e 
giuridica 

6CFU (1 esame) a scelta tra 

BIO/05 Archeozoologia 6  

BIO/08 Antropologia II  6  

BIO/08 Ecologia umana  6  

GEO/01 Paleontologia e geologia del Quaternario  6  

GEO/04 Geoarcheologia 6  

GEO/09 Georisorse per i BBCC  6  

GEO/11 Geofisica per i BBCC  6  

CHIM/12 Metodologie chimiche per i BBCC  6  

ING-IND/22 Scienza e tecnol. dei mater. per i BBCC  6  

INF/01 Sistemi informativi territoriali per i BBCC  6  
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Area Ambito Insegnamenti CFU scelti 

DISCIPLINE 
AFFINI O  

INTEGRATIVE 
(18 CFU) 

Gli insegnamenti compresi nei 
settori: 
M-PED/01, M-PED/03, M-
PSI/01 e M-DEA/01 
consentono di acquisire CFU 
utili per partecipare al 
concorso per l’accesso al 
percorso FIT (Formazione 
Iniziale e Tirocinio per i 
docenti della scuola 
secondaria). 
 
Gli insegnamenti compresi nei 
settori L-ART/01, L-ART/02 e 
L-ART/04 consentono di 
acquisire CFU utili per 
partecipare ai concorsi per la 
classe di insegnamento A-54 
(Storia dell’arte). 
 
Gli insegnamenti compresi nei 
settori M-GGR/01, L-LIN/01 e 
L-FIL-LET/12 consentono di 
acquisire CFU utili per 
partecipare ai concorsi per la 
classe di insegnamento A-22 
(Italiano, storia, geografia 
nella scuola secondaria di I 
grado). 

18 CFU (3 esami) a scelta tra 

L-ANT/01 Archeologia sperimentale 6  

L-ANT/10 Archeologia digitale 6  

L-ANT/10 
Lineamenti progettuali e forme 
del parco archeologico 

6  

L-ANT/10 
Metodologia del rilievo e della 
rappresentazione in Archeologia 

6  

L-OR/01 Storia del Vicino Oriente Antico 12  

L-OR/02 Archeologia egiziana 6  

MED/02 Paleopatologia 6  

L-ART/01 
Istituzioni di Storia dell’arte 
medievale 6  

L-ART/02 
Istituzioni di Storia dell’arte 
moderna 

6  

L-ART/04 Storia delle tecniche artistiche 6  

L-ART/04 Comunicazione museale 6  

M-GGR/01 Cartografia 6  

L-LIN/01 Linguistica generale 6  

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6  

M-PED/01 
Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell’inclusione 

6 
 

 

M-PED/03 
Metodologie e tecnologie 
didattiche 

6  

M-PSI/01 Psicologia 6  

M-DEA/01 Antropologia 6  
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Area Ambito Insegnamenti CFU scelti 

LABORATORI, 
STAGE,  

TIROCINI, 
ATTIVITÀ  
A SCELTA  
(24 CFU) 

Conoscenze 
linguistiche 

6 CFU a scelta tra 

Laboratorio di Lingua Francese B 6  

Laboratorio di Lingua Francese C 6  

Laboratorio di Lingua Inglese B 6  

Laboratorio di Lingua Inglese C 6  

Laboratorio di Lingua Spagnola B 6  

Laboratorio di Lingua Spagnola C 6  

Laboratorio di Lingua Tedesca B 6  

Laboratorio di Lingua Tedesca C 6  

Tirocini formativi e di 
orientamento, 
laboratori, attività di 
scavo e survey 

6 CFU (da conseguire obbligatoriamente durante l’iscrizione al CdLM) 
a scelta tra 

Laboratorio di preistoria 3  

Laboratorio di archeologia sperimentale  3  

Laboratorio di archeologia Vicino-Orientale  3  

Laboratorio di Etruscologia  3  

Laboratorio di topografia antica  3  

Laboratorio di archeologia medievale  3  

Laboratorio di architettura antica  3  

Laboratorio di museologia  3  

Laboratorio di comunicazione del patrimonio 
archeologico 

3  

Laboratorio di disegno e rilievo archeologico  3  

Laboratorio di paleopatologia 3  

Laboratorio GIS (Geographic Information System) 3  

Tirocinio/scavo/survey (fino ad un massimo di 6 CFU)   

Attività a scelta 

12 CFU (1 esame da 12 CFU o due esami da 6 CFU scelti tra quelli 
attivati nei corsi di laurea triennale o magistrale dell'Università di Pisa, 
o un esame da 6 CFU + laboratori/scavi/survey: indicare la titolatura e 
il numero di CFU) 

   

   

   
 
 


