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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali 

1. La Laurea in Scienze dei Beni Culturali: Turismo, Arte, Archeologia, di cui al D.M. 16 

marzo 2007, è un Corso di studi della Classe L-1 (Beni culturali), con sede amministrativa 

presso i l  D i p a r t i m en t o  d i  S c i en z e  U ma n i s t i c h e  dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di Napoli (di seguito UNISOB). 

2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, via Santa Caterina da Siena 37. 

3. L’indirizzo Internet del CdS è 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali  

4. Il presente Regolamento comprende: 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS; 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale); 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici;  

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/202. Per la didattica programmata degli 

anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni 

accademici precedenti). 

 

 

 

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS 

Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi 

1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di 

Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo 

(di seguito CI), il Consiglio di CdS. 

2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su 

proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in 

carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di 

rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto 

formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal 

Cronoprogramma annuale, di coordinamento con i Direttori di Dipartimento e con il 

Manager Didattico per tutte le attività che riguardano: 

a. l’ordinaria gestione del corso di studi; 

b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata) 

e le assegnazioni dei compiti didattici; 

c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica periodica; 

d. la definizione delle richieste di budget; 

e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e 

della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche; 

f. le modalità di ammissione al corso di studi. 

3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del 

corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento 

e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del 

Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il 

Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una 

tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e 

programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di: 

a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente 

progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi; 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/manifesti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/manifesti.htm?vr=1
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b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti 

anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);  

c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di 

intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle 

modalità di organizzazione del CdS; 

d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di 

monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare 

in sede di Consiglio di CdS; 

e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando 

richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.  

4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente 

del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato 

dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio 

Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su 

proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica 

prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in 

particolare ha il compito di: 

a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;  

b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e 

professionale e obiettivi formativi; 

c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per 

l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office & 

Career Service di Ateneo; 

d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di 

collaborazione su temi collegati al progetto formativo. 

5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai 

professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante 

degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e 

supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del 

Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di 

CdS ha il compito di: 

a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i 

suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV, 

individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione; 

b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento 

Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD; 

c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal 

CdD; 

d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e 

professionali; 

e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di 

apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus; 

f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi 

del CdS; 

g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del 

CdS. 

6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti 

disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di 

ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina: 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
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Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ 

1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle 

attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione 

della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo” 

e garantiti da una serie di azioni.  

2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il CdD, il CI. 

Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento 

congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. 

3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e 

del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul 

ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti 

di questo Ateneo. 

4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di 

Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). 

5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il 

gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; 

sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del 

Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ. 

6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una 

tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora 

l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di 

miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo 

le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS). 

7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del 

CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla 

base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di 

beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le 

consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali 

suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS. 

8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i 

commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI 

enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione 

annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la 

relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di 

attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o 

dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti 

attraverso la lettura dei Syllabus. 

9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso 

di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida 

per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo. 

 

 

 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione  

1. Obiettivi formativi specifici. Obiettivi formativi specifici.  

Il CdS in Scienze dei Beni Culturali: Turismo, Arte, Archeologia mira a coniugare una 

forte formazione umanistica di base, attenta in particolare alla centralità della storia, con 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/politiche_qualita_ateneo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_cds.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/format_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
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approfondite competenze specifiche, storiche, teoriche, tecnologiche e scientifiche negli 

ambiti che caratterizzano i beni culturali e la loro valorizzazione turistica. 

Un ruolo di grande importanza è, in tal senso, conferito alla conoscenza e padronanza degli 

aspetti giuridici e istituzionali relativi all'amministrazione e gestione del patrimonio, alla 

conoscenza e padronanza delle tecniche artistiche, dei problemi della conservazione e del 

restauro del patrimonio culturale nelle sue varie articolazioni (con particolare attenzione al 

patrimonio archeologico, storico artistico e architettonico), alla capacità di inserire il turismo 

culturale in contesti di sviluppo sostenibile e di dialogo interculturale, in linea con le norme e 

le direttive europee ed internazionali, oltre a una completa inquadratura nelle lingue 

europee, che permetta di veicolare trasversalmente la conoscenza, nei mercati nazionali ed 

internazionali. 

2.  Descrizione del percorso di formazione. Il CdS permette, attraverso la scelta di uno dei 

tre curricula (Archeologia, Storia dell'arte e Turismo culturale), di orientare e caratterizzare 

la propria formazione, attraverso l'acquisizione di competenze differenti: specifiche 

competenze archeologiche, attraverso gli insegnamenti di storia antica e di archeologia, 

unitamente ad attività pratica svolta in laboratorio e sul campo (percorso Archeologico); 

approfondimento delle conoscenze legate ai manufatti artistici, attraverso gli esami di storia 

dell'arte e laboratori legati al restauro e all'analisi dei materiali (percorso Storico-artistico); 

conoscenze di management e di marketing che consentano di confrontarsi con una ormai 

ineludibile gestione sistemica delle realtà che caratterizzano tutti i business del settore del 

Turismo culturale, nonché di acquisire le conoscenze tecnologiche e informatiche necessarie 

ad un approccio gestionale innovativo (curriculum Turismo culturale). 

La totalità degli insegnamenti, attraverso la didattica frontale e - soprattutto - l'esperienza 

laboratoriale, che potrà giovarsi delle strutture all'avanguardia nel settore delle Tecnologie 

per i Beni culturali presenti tanto nei laboratori di Diagnostica e di Restauro quanto presso il 

Centro di Ricerca interdipartimentale Scienza Nuova, tende a costruire e consolidare una 

metodologia di ricerca pienamente consapevole, attraverso il diretto confronto con il 

territorio di riferimento e con il suo patrimonio e mediante l'ausilio degli strumenti 

bibliografici più idonei, cartacei e online, e l'esperienza sul campo offerta nei laboratori ed 

attraverso i tirocini. 

Ancora, componenti essenziali della formazione risultano l'apprendimento di almeno un'altra 

lingua europea oltre l'italiano e la conoscenza dei principali programmi informatici in uso. 

 

 

Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi  

1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di 

Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo 

di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità. 

2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento STORICOUMANISTICA  

Il CdS triennale in Scienze dei beni culturali consente di acquisire una solida base di 

conoscenze storiche, umanistiche, letterarie, linguistiche grazie all'articolata e cospicua 

offerta formativa di esami fondamentali comuni ai tre curricula. 

Area di apprendimento di STORIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI BENI 

CULTURALI 

La maturazione di competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del 

patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali sarà stimolata attraverso 

un'articolata offerta formativa che, a seconda del curriculum, prescelto, consentirà di 

conoscere e di approfondire i metodi di lettura e la storia dei linguaggi artistici, dei 

manufatti archeologici, nonché gli strumenti fondamentali della tutela, della conservazione 

e della valorizzazione del patrimonio. 

Area di apprendimento TECNICO-LABORATORIALE 
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L’attività tecnico-laboratoriale sviluppa, per ciascuno dei curricula, la conoscenza degli 

aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine e dei 

fondamenti della progettazione europea; tali attività si esplicano sia in insegnamenti di tipo 

frontale, sia attraverso un approccio dinamico rivolto all’osservazione diretta, all'indagine 

diagnostica, all'intervento conservativo, alla catalogazione e digitalizzazione dei manufatti 

archeologici, delle opere d’arte e delle innumerevoli espressioni culturali materiali e 

immateriali, e mira inoltre all’interazione e allo sviluppo di competenze tecniche e 

operative necessarie alla valorizzazione, anche nella dimensione museale e della 

comunicazione multimediale, dei beni archeologici e storicoartistici. 

3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento STORICO-UMANISTICA  

Il laureato dovrà sviluppare capacità di analisi ed interpretazione dei processi storici, 

unitamente alla conoscenza e alla capacità di analisi del patrimonio culturale e di applicare 

alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in ambito accademico. Il 

laureato sarà inoltre in grado di comprendere e adoperare almeno una lingua europea, 

anche nella dimensione dei linguaggi tecnici relativi ai beni culturali ed al turismo. 

Modalità di acquisizione: le capacità di collocazione storica e di interpretazione filologica dei 

fenomeni saranno rese possibili grazie alle conoscenze apprese negli esami fondamentali di 

Storia (greca, romana, medievale, moderna e contemporanea), Letteratura italiana, Lingua 

straniera. 

Verifica: la valutazione avverrà attraverso esami finali ed eventualmente prove 

intermedie. L'esame di laurea verificherà la capacità degli studenti di applicare le proprie 

conoscenze e competenze attraverso un lavoro di indagine e studio di un tema concordato 

con un docente di una disciplina dell’area. 

Area di apprendimento di STORIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI BENI 

CULTURALI 

Il laureato dovrà essere in grado di inquadrare storicamente materiali, manufatti, 

istituzioni, eventi ed attività culturali, scegliendo il giusto metodo e la corretta applicazione 

per la loro identificazione, esaminandone le diverse possibilità di lettura e mettendo a 

fuoco le modalità più idonee per consentirne la fruizione, anche attraverso la progettazione 

di percorsi, eventi e/o servizi finalizzati alla comunicazione e alla valorizzazione identitaria 

e turistica del patrimonio culturale di un territorio. 

Modalità di acquisizione: 

le capacità di analisi del patrimonio storico, artistico e antropologico, nonché della sua 

tutela e conservazione, saranno stimolate e rese possibili grazie alle conoscenze apprese 

nei corsi specifici, come Archeologia (Classica, Cristiana e Medievale), Storia dell’arte 

(Medievale, Moderna e Contemporanea), Storia della Critica d'Arte, Museologia e Storia 

del Collezionismo, Storia dell'Architettura e della Città, Antropologia del patrimonio et 

cetera. 

Verifica: la valutazione avverrà attraverso esami finali ed eventualmente prove intermedie. 

L'esame di laurea verificherà la capacità degli studenti di applicare le proprie conoscenze e 

competenze attraverso un lavoro di indagine e studio di un tema concordato con un 

docente di una disciplina dell'area. 

Area di apprendimento TECNICO-LABORATORIALE 

Il laureato dovrà raggiungere un profondo grado di conoscenza degli aspetti tecnici e 

materiali, sviluppando una competenza che lo prepari alla futura attività professionale. Per 

tali obiettivi saranno occasione e momento di formazione importante la partecipazione 

attiva a cantieri di scavo archeologico, laboratori, esercitazioni, visite guidate a musei, 

monumenti, scavi, parchi naturali, nonché la partecipazione ad eventi culturali espressione 

delle tradizioni del territorio di riferimento. 

Modalità di acquisizione: le capacità di conoscenza tecnica e materiale delle opere d’arte o 

delle espressioni culturali, e quelle di intervento volto alla loro migliore conservazione, 
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saranno rese possibili grazie alle competenze acquisite nei laboratori specifici (p.e. di 

restauro, di diagnostica o di rituali e pratiche festive), o in corsi come Storia del Restauro o 

Storia delle tecniche artistiche. 

Verifica: la valutazione avverrà attraverso prove pratiche, relazioni sull’attività 

laboratoriale, prove intermedie ed esami finali. L'esame di laurea verificherà la capacità 

degli studenti di applicare le proprie conoscenze e competenze attraverso un lavoro di 

indagine e studio di un tema concordato con un docente di una disciplina dell’area. 

4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

I saperi acquisiti e l'esperienza fatta nel corso di laurea permetteranno ai laureati di 

gestire con autonomia di giudizio la complessità del settore in cui andranno ad operare. 

Determinante - come strumento di acquisizione di tali capacità- sarà la riflessione sulle 

fonti bibliografiche e sui documenti di archivio o altre basi di dati e fonti di informazione 

che consentirà ai laureati di interpretare dati e trarre conclusioni. La verifica delle 

competenze potrà emergere dalle diverse fasi del percorso formativo: discussione di 

gruppo, shop-talks, dibattiti, esami e project-works. 

5. ABILITÀ COMUNICATIVE 

Per il laureato sarà indispensabile acquisire una solida capacità di comunicare 

efficacemente sui temi legati all'ambito professionale sia individualmente che come 

componente di un gruppo e di interloquire con la comunità degli esperti, anche 

internazionali, attraverso la conoscenza approfondita di almeno una lingua europea. 

Inoltre dovrà essere in grado di dimostrare la consapevolezza delle responsabilità legate al 

settore dei beni culturali e del rispetto delle norme relative alla loro tutela e alla loro 

fruizione, specie turistica. Al laureato inoltre è richiesta la capacità di redazione di testi 

chiari e in linea con le indicazioni istituzionali con attenzione alla comunicazione dei beni 

culturali, ivi compresa la didattica museale e il project-work europeo.  

La verifica delle abilità comunicative sarà effettuata mediante colloqui nel corso delle 

attività seminariali e laboratoriali e nella discussione della tesi o prova finale. 

6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

Far sì che lo studente sia in grado di riconoscere la necessità dell'apprendimento autonomo 

durante tutto l'arco della vita, sarà un obiettivo didattico prioritario così come la capacità 

di reperire ed analizzare dati attraverso gli strumenti bibliografici con autonomia 

interpretativa. Momento di verifica per queste capacità di apprendimento sarà il lavoro di 

preparazione della prova finale o tesi, condotto sotto la guida di un docente relatore, che 

dovrà costituirsi come manifestazione di competenze scientifico-professionali adeguate 

tanto all'eventuale proseguimento degli studi, quanto all'inserimento nel mercato del 

lavoro. 

 

 

Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Operatore dei Beni Culturali ed esperto nella loro valorizzazione turistica  

Funzione in un contesto di lavoro 

Il CdS ha per obiettivo la formazione di operatori dei beni culturali e di esperti nella loro 

valorizzazione turistica. 

Competenze associate alla funzioni: 

Curriculum Archeologia: 

Competenze specifiche relative alle metodologie e alle tecniche dell'attività archeologica sul 

campo. 

Qualifiche professionali: 

 Archeologo 

 Curatore/allestitore di museo 

 Archivista 

 Paleografo 
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 Tecnici dei musei 

 Tecnici delle biblioteche 

 Assistenti di archivio e di biblioteca 

Curriculum Storia dell'arte: 

Competenze specifiche relative alla conoscenza di tecniche e materiali costitutivi delle opere 

d'arte e del relativo contesto. 

Qualifiche professionali: 

 Curatore/allestitore di museo 

 Archivista 

 Paleografo 

 Storico-critico d'arte 

 Tecnici dei musei 

 Tecnici delle biblioteche 

 Assistenti di archivio e di biblioteca 

Curriculum Turismo culturale: 

Competenze nella lettura dei Beni culturali materiali e immateriali e capacità di ideare e gestire 

progetti di comunicazione turistica e di valorizzazione, anche attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie, dei territori culturalmente rilevanti. 

Qualifiche professionali: 

 Comunicatore e promotore delle imprese che operano nell’ambito del turismo culturale 

 Narratore dei beni culturali 

 Ideatore di itinerari turistico-culturali 

 Collaboratore all'organizzazione di eventi e di altri strumenti di marketing territoriale 

Sbocchi occupazionali: 

Il tradizionale sbocco occupazionale del corso di laurea è rappresentato da istituzioni culturali e 

museali, nonché da parchi archeologici e naturali dipendenti da amministrazioni locali, 

regionali, provinciali e comunali, accanto ad analoghe istituzioni dipendenti dalla Chiesa e/o da 

fondazioni ed enti privati. 

In realtà, le nuove figure di operatori dei beni culturali, che uniscono alla conoscenza del 

patrimonio quella delle nuove tecnologie e delle strategie di comunicazione, trovano in misura 

sempre crescente impiego in associazioni di natura imprenditoriale volte alla realizzazione di 

progetti nel campo della conservazione, tutela, divulgazione, fruizione del patrimonio culturale, 

nonché nella fornitura dei cosiddetti servizi aggiuntivi, in particolar modo nell'ambito di 

strategie e progetti imprenditoriali, sia pubblici sia privati, miranti alla valorizzazione di aree e 

territori turisticamente rilevanti in ragione del loro patrimonio culturale (spaziando 

dall'organizzazione di eventi, alla ideazione e gestione di itinerari turistici, alla costituzione di 

società di incoming). Valido ausilio può essere in questa prospettiva fornito dall'Ateneo stesso, 

che con le sue strutture assiste i laureati desiderosi di avviare start-up nei vari ambiti collegati 

alle Scienze e alla valorizzazione dei Beni culturali. 

Ulteriori sbocchi sono costituiti dall'attività di collaborazione editoriale, di comunicazione e di 

didattica museale sul territorio. 

 

Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS  

1. Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze dei beni culturali: Turismo, Arte, Archeologia 

è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale, o di durata quadriennale o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto 

idoneo. 

2. Oltre al titolo di studio è richiesta una adeguata preparazione iniziale. Lo studente deve 

sostenere una prova obbligatoria di verifica di conoscenze di cultura generale e della lingua 

italiana, e di competenze di base quali comprensione della lettura e abilità logico-

linguistiche. Agli studenti che nella prova di verifica, costituita da quesiti a scelta multipla 

abbiano ottenuto un risultato inferiore al punteggio minimo, verrà attribuito un Obbligo 

https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_ofa.pdf
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Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto secondo le modalità previste 

nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS. 

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. La prova finale consiste nella stesura da parte dello studente di una tesi in forma di 

elaborato scritto che sarà portata avanti sotto la guida di un docente titolare di 

insegnamento nel corso di laurea. La tesi consisterà in una rielaborazione individuale 

delle riflessioni teoriche sull'argomento scelto sulla base di un ancoraggio empirico 

sperimentato mediante l'attività di stage.  

2. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del 

titolo. 

 

 

 

 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS  

Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS 

1. Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado di durata quinquennale, o di durata quadriennale (ma con debito formativo 

vedi delibera del Senato del 17 dicembre 2019) o di altro titolo conseguito all'estero 

riconosciuto idoneo. 

2. Il Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali: Turismo, Arte, Archeologia prevede un 

numero di immatricolati sostenibile, per l'a.a. 2022/2023, pari a 200 studenti.  

3. Il Corso è ad accesso libero fino al raggiungimento del numero sostenibile di cui al comma 

2. Gli studenti che intendono iscriversi possono consultare direttamente la sezione 

iscrizione on line dal 11 Aprile 2022 e fino al raggiungimento della soglia sostenibile e, 

comunque, non oltre il 4 novembre 2022.  

4. Gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un CdS devono sostenere una prova 

di verifica del possesso delle conoscenze richieste per l’accesso, di cui all’art. 7 comma 2, 

non ostacolante rispetto all'ammissione al Corso, ma volta ad accertare se sia necessario 

integrare la preparazione iniziale con attività mirate.  

5. Il test di verifica delle conoscenze e competenze in ingresso, è costituito da 16 quesiti a 

scelta multipla, è svolto online ed è programmato entro la fine del secondo semestre. Ai 

candidati che nel test di verifica rispondano correttamente a meno di 12 domande su 16, o 

a quanti non abbiano sostenuto il test, è attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) 

che dovrà essere assolto preferibilmente nel corso del primo anno e comunque entro la 

data del conseguimento del titolo. Saranno predisposti corsi di allineamento, a frequenza 

facoltativa, utili a maturare le conoscenze richieste per l’assolvimento dell’OFA assegnato. 

Tale assolvimento avviene attraverso il superamento di una prova scritta. Le modalità di 

svolgimento dei corsi di allineamento e delle prove saranno pubblicate sul sito. Per ulteriori 

dettagli sugli OFA, si rinvia alle Linee guida sugli OFA e alle relative FAQ. 

6. Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o già in possesso di un titolo si 

rinvia all’Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro 

titolo.  

 

 

Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro 

titolo  

1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti 

già in possesso di un titolo di laurea, previa verifica del possesso dei requisiti di 

https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_ofa.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_ofa.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/ofafaq.htm?vr=1
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ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze richieste 

per l’accesso al CdS del presente Regolamento.  

2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede 

alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con riferimento alle 

Linee guida di riconoscimento di CFU. 

3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori 

scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso 

precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività 

formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione 

delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in 

considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività 

sostenute.  

5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente 

non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono 

stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente 

conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme 

amministrative. 

6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla 

sezione del sito “Titoli esteri”.  
7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme 

amministrative. 

8. Per le procedure amministrative conseguenti si rimanda alla lettura delle norme 

amministrative e delle relative FAQ. 

 

 

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo 

1. Articolazione del percorso e propedeuticità.   

Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Turismo, Archeologia e Storia dell’arte. Nel 

corso dei tre anni vi sono degli insegnamenti comuni ai tre curricula in quanto conoscenze 

di base in vista degli obiettivi da raggiungere. Lo studente sceglie il curriculum al primo 

anno e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla formulazione del piano 

di studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di 

immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023). 

2. Programma dettagliato (Syllabus) 

Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata 

dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio: 

obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi 

adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la 

modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente 

e altri avvisi utili.  

3. Svolgimento delle attività formative  

a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri. 

b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 19 (18 

per il curriculum Storia dell’arte e Turismo culturale), a cui si aggiungono, per il 

raggiungimento dei 180 CFU, i crediti a scelta, le attività laboratoriali le ulteriori 

conoscenze linguistiche e la prova finale.  

c. Sono previste due tipologie di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici 

settori scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio: stage, 

attività laboratoriali, cantieri, ulteriori conoscenze linguistiche e prova finale. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1#lcm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/faq_trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
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d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti 

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 2 5 ore di impegno complessivo 

per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di lezione, 

di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui vanno 

aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non 

formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito 

comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale ad eccezione per alcune attività 

laboratoriali in cui le ore per ogni CFU sono 9. 

e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata. 

Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle 

lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha 

partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti 

indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la 

preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio integrativo.  

f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività 

laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a 

scegliere un’altra attività laboratoriale. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda 

alla guida alla formulazione del piano di studio. 

4. Modalità di verifica  

a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità 

la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, cui è 

fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di tale 

documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame. 

b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di 

assegnazione della lode.  

c. Le valutazioni relative alle attività laboratoriali e al tirocinio sono espresse con il 

giudizio della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: 

‘eccellente’, ‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’. 

d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove 

intermedie nel rispetto del calendario accademico. 

e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o 

più delle seguenti modalità:  

- prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve, 

domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente 

indicati; 

- colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work, 

analisi critiche); 

- valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni, 

consegne anche analitiche e metodologiche; 

- valutazione di lavori svolti in gruppo; 

- valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di lezione 

quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche. 

f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi 

sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione 

“modalità di valutazione”Programma dettagliato (Syllabus). 

g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è 

sempre unica.  

h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto 

appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul 

sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è invece riservato a quegli studenti 

iscritti nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
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i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio, 

marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle 

sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di 

febbraio. 

j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da 

effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla 

mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente 

nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.  

k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del Regolamento 

carriera universitaria degli studenti.  

5. Conoscenze linguistiche. 

La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per tutti i curricula (6 cfu al primo anno). 

Al secondo anno è possibile scegliere o un’altra lingua tra quelle indicate o un 

approfondimento della lingua inglese. Tra i crediti a scelta dello studente sono previste 

ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti stranieri (Visiting 

Professor). 

6. Stage, project work. 

Tutti e tre i curricula prevedono durante il percorso alcuni cfu per stage al fine di 

sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di riferimento del CdS sotto la 

guida di un docente tutor stage del corso svolte presso le realtà organizzative pubbliche, 

private e convenzionate con l’Ateneo. Per il regolamento di tali attività, si rimanda a 

quanto riportato sul sito web di Ateneo.  

 

 

Art. 12 – Piano di studi  

1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate 

annualmente nella guida alla formulazione del piano di studio. 

2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento 

dei 180 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il 

progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque 

la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti negli altri curricula o tra quelli 

consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla 

formulazione del piano di studio. 

3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità 

professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività 

formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso 

l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività 

didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda 

compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di 

CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12 

CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea 

magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede 

di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità 

delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità 

professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del 

Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le 

modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.  

4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU. 

 

 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/stagestudenti/a001_a.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/guidepiano.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/guidepiano.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
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Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi 

1.  Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione 

al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni 

successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.  

2.  Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio 

dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al terzo anno, dovranno rinnovare 

l’iscrizione come studenti fuori corso.  

3.  Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al 

Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito norme 

amministrative 

 

 

Art. 14 – Mobilità internazionale 

L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del 

programma formativo, attraverso: 

a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per 

studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di 

adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo; 

b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici 

Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di 

selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure 

prestabilite. 

 

 

Art. 15 – Conseguimento del titolo 

1. Per conseguire la laurea in Scienze dei Beni Culturali: Turismo, Arte, Archeologia lo 

studente deve aver acquisito 180 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.  

2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere 

ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 

dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal 

numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle 

tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della 

domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea. 

3. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU. 

4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova 

finale. 

5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell'elaborato 

di laurea. 

6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione costituita esclusivamente da docenti 

titolari di insegnamento nel CdS e nominata dal Direttore di Dipartimento.  

7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum 

individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono 

eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento 

didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata 

con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima 

(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime. 

8. Lo studente non può conseguire più di tre punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di 

Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali 

d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda 

per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività 

extracurriculari per punti bonus o cfu. 

 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/iscrizioni.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/ateneo/relazioniinternazionali/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n3
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lauree/regolamento_triennio_bbcc.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
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Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente 

1. Orientamento in ingresso 

Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di 

orientamento in ingresso di UNISOB.  

Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo 

la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e 

progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione 

di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di 

accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e 

professionale. 

Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta 

universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la 

dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non 

consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito 

2. Orientamento in itinere 

L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso 

l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua 

partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto 

all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le 

condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la 

durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali 

scopi sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle 

esigenze e attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, 

volta allo sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di 

insegnamento affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui 

propri processi di scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima 

dell’ingresso in Università, prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente. Tra le 

azioni dell’orientamento in itinere:  

Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei 

contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e 

gli uffici di riferimento per le procedure amministrative 

Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di 

analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale 

fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale 

a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente 

prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave 

per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva 

formativa e professionale. 

Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con 

competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello 

studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e 

TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per 

aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo 

nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione 

motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).  

Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di 

apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il 

Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel 

corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare 

eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e, 

https://www.unisob.na.it/universita/sot/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
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conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha 

consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento 

del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha 

permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso 

formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi, 

con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante: 

a. i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario 

socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario; 

b. il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai 

dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e degli 

studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in termini di 

maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno; 

c. l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso da 

dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato finale 

sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere dopo il 

conseguimento del titolo di studio. 

Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione 

all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti 

per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata, 

adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più 

nel dettaglio, la misura prevede: 

- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle 

informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una più 

rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e responsabile; 

- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare l’andamento 

degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei primi due appelli 

della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle studentesse e degli 

studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato preoccupante e foriero di abbandoni, 

rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale che l’Ateneo intende affiancare lo studente 

affinché non perda le sue motivazioni allo studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di 

risultati soddisfacenti. 

Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani 

matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta 

formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme 

amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti, 

rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li 

indirizzano verso gli uffici di competenza. 

3. Counselling 

Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che 

attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli 

studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione 

delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di 

maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito. 

4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA 

Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel Settembre 

2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della Legge 

Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli studenti 

con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di tutorato 

specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove equipollenti).  

Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli 

studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e 

le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo 

https://www.unisob.na.it/universita/sot/b003_z.htm?vr=1
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formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti 

compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito. 

 

5. Orientamento in uscita all’Unisob: ufficio Placement Office & Career Service 

L’obiettivo dell’ufficio Placement Office & Career Service è quello di avvicinare gli 

studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare, 

attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al 

fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, 

agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui 

meccanismi di Recruiting aziendale. 

L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo 

servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche 

esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e 

secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza 

delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e 

formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra 

curricolari e professionalizzanti,  momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e 

supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative, 

individuazione di percorsi post lauream. 

 

 

Art. 17 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie 

modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a 

cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III - 

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS. 

2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal 

Ministero per l’A.A. 2015/2016. 

3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, scaturenti 

dall’applicazione del presente regolamento, è il Senato Accademico. 

 

https://www.unisob.na.it/universita/saad/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/placement/index.htm?vr=1
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Turismo culturale

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WBECU100 - BENI CULTURALI E
TURISMO 4.0

B 50004 L-ART/04 9 54
AP ITA

WDISC100 - DIGITALIZZAZIONE E
SCANSIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

C 10641 ING-INF/05 9 54
AP ITA

WECBE100 - ECONOMIA DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

C 10641 SECS-P/07 9 54
AP ITA

WGEOG100 - GEOGRAFIA A 50002 M-GGR/01 9 54 AP ITA

WLEEU500 - LEGISLAZIONE
EUROPEA DEI BENI CULTURALI

B 50003 IUS/14 6 36
AP ITA

WREST500 - RETORICA E
STORYTELLING PER I BENI
CULTURALI

A 50005 L-FIL-LET/10 6 36
AP ITA

WLITR105 - TRAVEL LITERATURE A 50005 L-FIL-LET/11 9 54 AP ENG

WENCU500 - ENGLISH FOR
CULTURAL HERITAGE

E 10738 L-LIN/12 6 36
I ENG

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WARME501 - ARCHITETTURA
MEDIEVALE E TERRITORIO

B 50004 ICAR/18 6 36
AP ITA

WINNM501 - INTERNET E NEW
MEDIA

C 10641 ING-INF/05 6 36
AP ITA

WITAR501 - ITINERARI
ARCHEOLOGICI IN CAMPANIA

B 50004 L-ANT/07 6 36
AP ITA

WORSE100 - ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI TURISTICI

C 10641 SECS-P/08 9 54
AP ITA

WSTPA100 - Storia del paesaggio B 50004 ICAR/18 9 54 AP ITA

18



Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WSTAR108 - STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE E MODERNA

B 50004 L-ART/02 9 54
AP ITA

Gruppo opzionale:
LINGUA A SCELTA

E 10738

WCRSC002 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D 10397 12 72
AP ITA

Terzo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WETNO101 - ETNOANTROPOLOGIA A 50002 M-DEA/01 9 54 AP ITA

WVIMO100 - IL VIAGGIO NEL MONDO
ANTICO

A 50001 L-FIL-LET/04 9 54
AP ITA

WMAMU500 - MANAGEMENT PER I
MUSEI

C 10641 SECS-P/08 6 36
AP ITA

WSTCO500 - STORIA
CONTEMPORANEA

A 50006 M-STO/04 6 36
AP ITA

WSTCR100 - STORIA DELLA
CRITICA D'ARTE

B 50004 L-ART/04 9 54
AP ITA

WSTLA800 - STAGE E/O
LABORATORI

F 10788 9 54
I ITA

WPRFI000 - PROVA FINALE E 10398 6 36 AF ITA

19



Archeologia

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WARCL100 - ARCHEOLOGIA
CLASSICA

B 50004 L-ANT/07 9 54
AP ITA

WGEOG100 - GEOGRAFIA A 50002 M-GGR/01 9 54 AP ITA

WLEIT100 - LETTERATURA
ITALIANA

A 50005 L-FIL-LET/10 9 54
AP ITA

WMERI100 - METODOLOGIA DELLA
RICERCA ARCHEOLOGICA

B 50004 L-ANT/10 12 72
AP ITA

WPAAR500 - PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO E MUSEO
VIRTUALE

B 50004 L-ANT/07 6 36
AP ITA

WSTGR500 - STORIA GRECA A 50006 L-ANT/02 6 36 AP ITA

WENCU500 - ENGLISH FOR
CULTURAL HERITAGE

E 10738 L-LIN/12 6 36
I ENG

WCASC800 - CANTIERE E SCAVO F 10788 6 150 I ITA

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WLEEU500 - LEGISLAZIONE
EUROPEA DEI BENI CULTURALI

B 50003 IUS/14 6 36
AP ITA

WLEGR500 - LETTERATURA GRECA C 10641 L-FIL-LET/02 6 36 AP ITA

WLILE100 - LINGUA E
LETTERATURA LATINA

A 50001 L-FIL-LET/04 9 54
AP ITA

WSTME501 - STORIA DEL
MEDITERRANEO PRECLASSICO

A 50006 L-OR/04 6 36
AP ITA

HSTRE500 - STORIA DEL RESTAURO C 10641 ICAR/19 6 36 AP ITA

WSTAR101 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA ROMANA

B 50004 ICAR/18 9 54
AP ITA

WSTRO500 - STORIA ROMANA A 50006 L-ANT/03 6 36 AP ITA

20



Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WTEBE500 - TECNOLOGIE PER I
BENI CULTURALI

C 10641 ING-INF/05 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale:
LINGUA A SCELTA

E 10738

Terzo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WARCR100 - ARCHEOLOGIA
CRISTIANA E MEDIEVALE

B 50004 L-ANT/08 9 54
AP ITA

WMOAN500 - Modelli di analisi dei
testi

C 10641 L-FIL-LET/12 6 36
AP ITA

HSTAR501 - STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE

B 50004 L-ART/01 6 36
AP ITA

WSTME500 - STORIA MEDIEVALE A 50006 M-STO/01 6 36 AP ITA

Gruppo opzionale:
ESAME A SCELTA TERZO ANNO
ARCHEOLOGIA

B 50004

Gruppo opzionale:
ATTIVITA' LABORATORIALE A
SCELTA TERZO ANNO
ARCHEOLOGIA

F 10789

WSCEL000 - CREDITI A SCELTA D 10397 12 72 AP ITA

WPRFI000 - PROVA FINALE E 10398 6 36 AF ITA

21



Storia dell'arte

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WANPA500 - ANTROPOLOGIA DEL
PATRIMONIO

A 50002 M-DEA/01 6 36
AP ITA

WARCL500 - ARCHEOLOGIA
CLASSICA

B 50004 L-ANT/07 6 36
AP ITA

WGEOG100 - GEOGRAFIA A 50002 M-GGR/01 9 54 AP ITA

WLEIT100 - LETTERATURA
ITALIANA

A 50005 L-FIL-LET/10 9 54
AP ITA

WSTAR102 - STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE

B 50004 L-ART/01 9 54
AP ITA

WSTME100 - STORIA MEDIEVALE A 50006 M-STO/01 9 54 AP ITA

WENCU500 - ENGLISH FOR
CULTURAL HERITAGE

E 10738 L-LIN/12 6 36
I ENG

Gruppo opzionale:
LABORATORIO PRIMO ANNO ARTE

F 10789

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WLEEU500 - LEGISLAZIONE
EUROPEA DEI BENI CULTURALI

B 50003 IUS/14 6 36
AP ITA

WLILE100 - LINGUA E
LETTERATURA LATINA

A 50001 L-FIL-LET/04 9 54
AP ITA

HSTRE500 - STORIA DEL RESTAURO C 10641 ICAR/19 6 36 AP ITA

WSTAR107 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA E DELLA
CITTÀ

B 50004 ICAR/18 9 54
AP ITA

WSTAR103 - STORIA DELL'ARTE
MODERNA

B 50004 L-ART/02 9 54
AP ITA

WSTMO101 - STORIA MODERNA A 50006 M-STO/02 9 54 AP ITA

WTEBE500 - TECNOLOGIE PER I
BENI CULTURALI

C 10641 ING-INF/05 6 36
AP ITA
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale:
LINGUA A SCELTA

E 10738

Terzo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

WELST501 - ELEMENTI DI STORIA
DELLA CRITICA D'ARTE

B 50004 L-ART/04 6 36
AP ITA

WMUST500 - MUSEOLOGIA E
STORIA DEL COLLEZIONISMO

B 50004 L-ART/04 6 36
AP ITA

WSTCO100 - STORIA
CONTEMPORANEA

A 50006 M-STO/04 9 54
AP ITA

WSTAR100 - STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

B 50004 L-ART/03 9 54
AP ITA

Gruppo opzionale:
ESAME A SCELTA TERZO ANNO
ARTE

C 10641

WSCEL000 - CREDITI A SCELTA D 10397 12 72 AP ITA

WSTAG801 - STAGE F 10788 6 150 I ITA

WPRFI000 - PROVA FINALE E 10398 6 36 AF ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: LINGUA A SCELTA

E 10738 L-LIN/04 6 36
I FRA

E 10738 L-LIN/07 6 36
I SPA

E 10738 L-LIN/14 6 36
I DEU

E 10738 L-LIN/12 6 36
I ENG

Gruppo opzionale: LABORATORIO PRIMO ANNO ARTE

F 10789 ICAR/19 3 27

I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27
I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27

I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27
I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27

I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27
I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27
I ITA

F 10789 L-ART/04 3 18
I ITA

WLIFR500 - LINGUA FRANCESE

WLISP500 - LINGUA SPAGNOLA

WLITE500 - LINGUA TEDESCA

WENTO500 - ENGLISH FOR
TOURISM

WLADI800 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE
DEL LIBRO E DEL MANOSCRITTO

WLARE803 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA

WLARE804 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI MATERIALI
FOTOGRAFICI

WLAMA800 - LABORATORIO DI
MATERIALI LAPIDEI E AFFRESCHI

WLADI805 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA PER I BENI
CULTURALI

WLARE802 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI LEGNI

WLARE800 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI METALLI

WMUDI801 - MUSEI DIFFUSI
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: ESAME A SCELTA TERZO ANNO ARTE

C 10641 L-FIL-LET/08 6 36
AP ITA

C 10641 L-FIL-LET/12 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale: ESAME A SCELTA TERZO ANNO ARCHEOLOGIA

B 50004 L-ART/04 6 36
AP ITA

B 50004 L-LIN/01 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale: ATTIVITA' LABORATORIALE A SCELTA TERZO ANNO ARCHEOLOGIA

F 10789 6 54
I ITA

F 10789 ICAR/19 3 18

I ITA

F 10789 3 27
I ITA

F 10789 ICAR/19 3 27
I ITA

F 10789 ICAR/17 3 27

I ITA

F 10789 L-ART/05 3 27
I ITA

WLELA500 - LETTERATURA LATINA
MEDIEVALE

WMOAN500 - Modelli di analisi dei
testi

WELST501 - ELEMENTI DI STORIA
DELLA CRITICA D'ARTE

WLIGE500 - LINGUISTICA
GENERALE

WCASC801 - CANTIERE E SCAVO 2

WLADI805 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA PER I BENI
CULTURALI

ZLARE800 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI METALLI

WLAMA800 - LABORATORIO DI
MATERIALI LAPIDEI E AFFRESCHI

ZRIRA800 - RILIEVO E
RAPPRESENTAZIONE DIGITALE PER
L’ANALISI DEI MONUMENTI ANTICHI

WSTDI802 - STORYTELLING
DIGITALE

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)

Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50001 Civiltà antiche e medievali 50002 Discipline geografiche e antropologiche 50005 Lingua e
letteratura italiana 50006 Discipline storiche 50003 Legislazione e gestione dei beni culturali 50004 Discipline relative ai beni
storico-archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali 10641 Attività formative affini o integrative 10397 A
scelta dello studente 10398 Per la prova finale 10738 Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
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Obiettivi formativi

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DIGITALE PER L’ANALISI DEI MONUMENTI ANTICHI

in Archeologia - Terzo anno -

Le tecnologie per il rilievo 3D e le potenzialità offerte dai nuovi linguaggi per la rappresentazione del digitale permettono inediti approcci e metodologie per
l’analisi profonda dei monumenti e dei siti archeologici, rendendo la gestione delle informazioni un reale processo critico di accesso alle qualità dei manufatti,
colti all’interno degli specifici contesti culturali e conoscenze tecnologiche che li hanno prodotti. Il controllo delle forme all’interno di spazi secondo scale di
rappresentazione variabili, lo sviluppo di schemi multilivello e relazionali resi attraverso procedure di segmentazione dei modelli, permettono infatti di
estendere gli oggetti oltre i limiti fisici e di contesto, aprendoli a dinamiche di comprensione complesse. Il corso intende fornire agli allievi le conoscenze di
base in merito alle procedure software e strumentali per la digitalizzazione 3D, sia su terra che subacquee, e alla gestione dei dati finalizzati alla produzione
di artefatti digitali a supporto dello studio e della valorizzazione dei beni culturali secondo un approccio interdisciplinare

(English)

3D survey technologies and the potential offered by new languages for the digital representation allow unprecedented approaches and methodologies for the
deep analysis of monuments and archaeological sites, making information management a real critical process for accessing the quality of artefacts, caught
within the specific cultural contexts and technological knowledge that produced them. The management of forms within spaces that can be represented in
variable scales, the development of multilevel and relational schemes produced through model segmentation procedures, allow to extend objects beyond
physical limits and contexts, opening them to complex knowledge dynamics. The course aims at providing students with basic knowledge about software and
instrumental procedures for the 3D digitization, both on land and underwater, and to manage data aimed at producing digital artefacts to support the study
and enhancement of cultural heritage according to an interdisciplinary approach.

STORIA DEL RESTAURO

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali è quello di consentire allo studente di sviluppare adeguate
competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o dei soggetti privati, specialmente nell’ottica
di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Il corso, nel fornire un quadro storico dei modi
di intervenire nella cura di beni artistici, architettonici e archeologici riferito alla modulazione del pensiero sul restauro nella storia, ha l’obiettivo di preparare
lo studente a riconoscere nella concretezza degli interventi l’approccio e le concezioni sottese, e a sviluppare sapiente capacità per analizzarne criticamente
modalità e soluzioni rispetto ai fini e ai principi della conservazione e del restauro.

(English)

Each course in the triennial Degree in Science of Cultural Heritage aims to enable the student to develop the appropriate competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, and to apply these acquired knwoledges working within the Public
Institutions or for private entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.
The course, in providing an historical overview of direct interventions in the care of artworks, architecture, and archaeology heritage -which is referenced to
the different conservation concepts and approaches in history- aims to guide the students in recognising the underling concepts and key approaches in the
substance of the interventions, and to develop skills in critically analysing conservation methods and choices in relation to aims and principles of
conservation and restoration

MUSEI DIFFUSI

in Storia dell'arte - Primo anno -

L’attività tecnico-laboratoriale – attraverso un approccio dinamico e diretto ai manufatti archeologici, alle opere d’arte e alle innumerevoli espressioni culturali
materiali e immateriali – si propone sia di sviluppare la conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, sia di far acquisire le
competenze tecniche e operative necessarie alla migliore conservazione dei beni archeologici e storico-artistici Il laboratorio si pone tre obiettivi a) la
valorizzazione degli strumenti teorici, critici e storici relativi al dialogo tra patrimonio culturale e tecnologie digitali con attenzione sia allo sviluppo degli
approcci tematico-critici sia alla riflessione più attuale; b) familiarizzare con alcuni “casi” di virtual heritage, scelti per specificità, innovazione, efficacia sia a
livello nazionale che internazionale; c) lo sviluppo di specifiche competenze con la realizzazione di progetti da parte degli studenti che dovranno individuare
siti, tecnologie, target, contenuti (artistici, sociali, pedagogici, economici).

(English)

a) the enhancement of theoretical, critical and historical approaches related to the dialogue between cultural heritage and digital technologies (ICT); b)
emblematic case studies in the field of virtual heritage, selected in accordance to their resonance, distinction, and innovation both on a national and
international scale; c) offer specific knowledge and practical skills through the development of ad hoc exercises and class workshops. Students will develop
their own projects by identifying sites, technologies, targets and contents.
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RETORICA E STORYTELLING PER I BENI CULTURALI

in Turismo culturale - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Nello specifico, lo studente che avrà frequentato il corso di 'Retorica e
storytelling per i beni culturali' sarà in grado di comprendere il funzionamento della ‘fabbrica del testo’, e acquisirà saperi e competenze teoriche e pratiche
utili alla valorizzazione dei territori e del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, attraverso la scrittura di storie e la realizzazione pratica e concreta
di narrazioni digitali.

(English)

The student who has attended the course of 'Rhetoric and storytelling for cultural heritage' will be able to understand the functioning of the text, and will
acquire theoretical and practical skills useful for the enhancement of the territories and their material and immaterial cultural heritage, through the writing of
stories and the practical realization of digital storytelling.

ARCHEOLOGIA CLASSICA

in Archeologia - Primo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell'ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Il corso intende fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e
operativa nel campo della conoscenza dei beni archeologici e storico-artistici, nello specifico della produzione artistica greca e romana (dalle origini al tardo
antico), facendo sì che lo studente raggiunga una buona capacità di giudizio critico e possa, una volta terminati gli studi, mettere a frutto, nel mondo del
lavoro, le conoscenze acquisite.

(English)

The final objective of each course of the three-year Degree Course in Cultural Heritage Sciences will be to enable the student to develop adequate skills on
the history, conservation and enhancement of the artistic heritage and of the tangible and intangible cultural heritage and to foster the application of such
knowledge gained in the academic field to the public or private operating reality, especially in view of the appropriate exploitation and use of cultural heritage
in terms of tourism, identity and civil growth. The course intends to provide an advanced theoretical, methodological and operational preparation in the field
of knowledge of archaeological and historical-artistic heritage, specifically of Greek and Roman artistic production (from the origins to the late antiquity),
ensuring that the student achieves a good ability of critical judgment and may, once the studies have been completed, use the acquired knowledge in the
world of work.

LETTERATURA GRECA

in Archeologia - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico. Dopo alcune lezioni a carattere introduttivo, intese a fornire lineamenti generali circa la tradizione e la trasmissione dei testi della
letteratura greca e le specificità del fatto letterario nella Grecia antica, il corso porterà gli studenti a conoscere, per quanto possibile anche attraverso la
lettura di testi (in traduzione), i principali generi letterari e autori della letteratura greca, dalle origini all’età imperiale.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere. After having treated, in broad lines, the tradition and the transmission of the texts of Greek literature and the
specificity of the literary event in ancient Greece, the course will bring students to know (as far as possible through reading of texts in translation too) the
main authors and literary genres of ancient Greek literature, from the origins to imperial times.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI METALLI

in Archeologia - Terzo anno -

Il corso ha come fine quello di fornire le basi teorico-pratiche e le conoscenze scientifiche per poter affrontare i problemi legati alla conservazione dei
manufatti metallici. Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche di lavorazione antiche e moderne, alle caratteristiche chimico-fisiche dei metalli preziosi
e nobili, alla metodologia del restauro.

(English)

The course aims to provide the theoretical-practical basis and scientific knowledge to deal with the issues connected to the conservation of the metal
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artifacts. Particular attention will be dedicated to the antique and modern processing techniques, to the chemical-physical features of the precious and noble
metals, to the methodology of the restoration.

in Storia dell'arte - Primo anno -

L’attività tecnico-laboratoriale – attraverso un approccio dinamico e diretto ai manufatti archeologici, alle opere d’arte e alle innumerevoli espressioni culturali
materiali e immateriali – si propone sia di sviluppare la conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, sia di far acquisire le
competenze tecniche e operative necessarie alla migliore conservazione dei beni archeologici e storico-artistici." Contenuto Il laboratorio si sviluppa in due
momenti. Il primo di carattere teorico prevede l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei metalli adoperati in oreficeria, delle tecniche di lavorazione,
della metodologia del restauro delle opere in metallo prezioso, del loro degrado e dei prodotti utilizzati per la conservazione. Il secondo di carattere pratico
prevede la realizzazione di un monile mediante la tecnica del traforo.

(English)

The course is developed in two moments. The first one, by a technical feature, provides the analysis of the physical-chemical characteristics of metals used
in goldsmith’s art, the analysis of the working techniques, of the methodologies of precious metals artworks restoration, of their decay and of the products
used for their preservation. The second, by a practical feature, is based on the realization of a jewel made using the fretwork technique

STORIA MODERNA

in Storia dell'arte - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico. In particolare il corso di Stolria Moderna si propone di fornire agli studenti una buona conoscenza dei principali fattori della storia
moderna (eventi/processi, idee/parole-chiave, strumenti, istituzioni), la capacità di collocare tali fattori nel tempo storico e discuterli criticamente, cogliendo i
nessi causali e le relazioni di continuità/discontinuità.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere. The course of the modern History The course aims to provide the students with a good knowledge of the
main factors of modern history (events/processes, ideas/keywords, tools, institutions), the ability to place said factors in the historical time and to discuss
them critically, understanding the causalities and the continuity/discontinuity relations

LINGUA SPAGNOLA

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno - , in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico. Nel caso specifico, il corso mira a fornire allo studente un quadro completo del funzionamento della lingua spagnola e a sviluppare la
competenza linguistica nelle quattro abilità comunicative (lettura, ascolto, produzione orale e scrittura) così come sono descritte nei livelli A1- A2 del Quadro
Europeo di Riferimento per le Lingue.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere. The course aims to provide students with a complete description of the functioning of the Spanish language
through the study and analysis of its main phonetic, morphosyntactic, grammatical and lexical aspects. It aims to develop the four communication skills
described in Level A2 of the European Framework of Reference for Languages.

TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali è quello di consentire allo studente di sviluppare adeguate
competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o dei soggetti privati, specialmente nell’ottica
di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Il corso si propone di mettere gli allievi in
condizione di elaborare una scheda di inventario informatico relativa o ad un reperto archeologico o ad un oggetto d'arte corredata di una sezione
diagnostica e di foto.

(English)

The objective of the Three Year Degree Course in Cultural Heritage Sciences is to enable the student to develop appropriate skills in history, conservation
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and enhancement of artistic heritage and material and immaterial cultural assets, the application of such knowledge in the working field, such as public
institutions or private subjects. It due to valorize and promote the cultural heritage in tourism, identity and civil growth. The course aims to put students in a
position to develop a relative IT inventory sheet or an archaeological find or an art object accompanied by a diagnostic section and photos.

LINGUA E LETTERATURA LATINA

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Conoscenza basilare della storia della letteratura latina. Capacità di
lettura, traduzione e commento di testi latini classici. Il programma prevede lo studio della storia della letteratura latina, con particolari focus sul viaggio.

(English)

The final aim of each course of the BA Course in Cultural Heritage Scienceswill be to allow the student to develop adequate skills on the history, on the
conservation and enhancement of artistic heritage and both material cultural heritage and intangible assets, and to promote the application of this knowledge
acquired in the academic field to the very public or private operation, especially in view of an appropriate exploitation and use of the cultural heritage in terms
of tourism, identity and civil growth. Knowledge of the history of latin literature. Skills in traslating and commentig classic latin texts. The program includes the
study of the history of Latin literature with particular attention to travel.

STORIA GRECA

in Archeologia - Primo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico. Dopo alcune lezioni introduttive sullo spazio geografico e la periodizzazione della storia greca, e sulle fonti disponibili per la sua
ricostruzione, il corso porterà gli studenti a conoscere le linee di sviluppo di quest’ultima, dalle origini alla pace di Naupatto (217 a.C.).

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere. After some introductory lectures, dedicated primarily to present geographical space and periods of Greek
history, and the sources available for its reconstruction, the course will bring students to know the lines of development of Greek history from the origins to
the peace of Naupaktos (217 BC).

STORIA DELL'ARTE MODERNA

in Storia dell'arte - Secondo anno -

Orientare gli studenti entro una visione complessiva dell’arte in Italia e in Europa nell’età moderna affiancando a una trattazione manualistica lo
studio-campione di una figura, di un problema o di un fenomeno culturale determinanti per le sorti della cultura figurativa meridionale e in uno dei momenti in
cui essa con più chiarezza batte all’unisono di un più vasto e complesso scenario europeo. Avviarli altresì allo studio della storia dell’arte nella sua qualità di
disciplina essenzialmente storica attraverso la lettura del linguaggio specifico dell’arte stessa; ed indirizzarli all’essenzialità dell’osservazione diretta del
manufatto attraverso il contatto personale con opere ancor oggi presenti sul territorio delle regioni del Sud.

(English)

To orient students in a overall view of the art in Italy and Europe during the Modern-Age, the study of the history of art handbook will be completed with the
analysis of a figure, a problem or a cultural phenomenon that has been decisive for the development of the Southern figurative arts in one of the moment in
which they are more close to the European context. Students will be directed in studying history of art as a branch of history through the interpretation of the
particular art’s language. They will be guided to direct observation of the handcrafts through a personal contact with the works of art still present in the South
of Italy.

STORIA ROMANA

in Archeologia - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico. Dopo alcune lezioni introduttive sullo spazio geografico e la periodizzazione della storia romana, il corso porterà gli studenti a conoscere
le linee di sviluppo della storia romana dalla nascita di Roma all'età dei Severi.

(English)
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The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere. After some introductory lectures, dedicated primarily to present geographical space and periods of Roman
history, the course will bring students to know the lines of development of Roman history from the origins of Rome to the age of the Severans.

ARCHITETTURA MEDIEVALE E TERRITORIO

in Turismo culturale - Secondo anno -

Il corso si propone di presentare un quadro generale dei principali argomenti della storia dell’architettura europea nel Medioevo, con particolare riguardo al
tema della configurazione degli spazi urbani e dei relativi contesti (sociali, politici e culturali). I principali argomenti trattati sono: la periodizzazione; gli edifici
medievali e la loro funzione; le piante e gli elevati; il cantiere medievale (i committenti, l’architetto, le maestranze, i materiali: pietra e legno, i procedimenti
costruttivi). Speciale attenzione sarà poi dedicata alla lettura dei principali monumenti che compongono il panorama dell’architettura romanica e gotica in
Italia tra l’XI e il XIV secolo.

(English)

The course aims to present a general overview of the main topics of European architecture history in the Middle Ages, with particular interest to the theme of
the configuration of urban spaces and their contexts (social, political and cultural). The main topics covered are: periodization; medieval buildings and their
function; plan and elevation; the medieval construction and its peculiarities (the patrons, the architect, the builders, the materials: stone and wood, the
technical procedures). Particular attention will then be paid to reading the main monuments that make up the panorama of Romanesque and Gothic
architecture in Italy between the XI and XIV centuries.

CANTIERE E SCAVO

in Archeologia - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. L'obiettivo specifico di questo insegnamento è la conoscenza da parte
dello studente delle tecniche di scavo archeologico.

(English)

The final aim of each course of the BA Course in Cultural Heritage Sciences will be to allow the student to develop adequate skills on the history, on the
conservation and enhancement of artistic heritage and both material cultural heritage and intangible assets, and to promote the application of this knowledge
acquired in the academic field to the very public or private operation, especially in view of an appropriate exploitation and use of the cultural heritage in terms
of tourism, identity and civil growth. Knowledge of the technics of archeological excavation.

BENI CULTURALI E TURISMO 4.0

in Turismo culturale - Primo anno -

Obiettivo del corso è quello di analizzare l’ecosistema dei Beni Culturali, della Museologia di ultima generazione e del Turismo 4.0 attraverso la lente
d’ingrandimento della sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale, della digitalizzazione e dell’innovazione, dell’accessibilità e dell’inclusione,
della partecipazione attiva delle comunità di riferimento in contesti identitari. Questi temi accompagnati da esperienze e approfondimenti di respiro
internazionale, mirano a formare profili capaci di inserirsi in contesti che richiedono sempre più nuove professionalità con competenze altamente
specializzate e fortemente interdisciplinari.

(English)

The aim of the course is to analyze the ecosystem of Cultural Heritage, the latest generation Museology and Tourism 4.0 through the magnifying glass of
economic, environmental, social and cultural sustainability, digitization and innovation, accessibility and inclusion, the active participation of the communities
of reference in identity contexts. These themes, accompanied by international experiences and insights, aim to form profiles capable of fitting into contexts
that require more and more new professionals with highly specialized and highly interdisciplinary skills.

Modelli di analisi dei testi

in Archeologia - Terzo anno - , in Storia dell'arte - Terzo anno -

Scopo principale dell'insegnamento è quello di potenziare le competenze di lettura, comprensione e analisi dei testi secondo modelli adeguati a ciascun tipo
/ genere testuale. In particolare alla fine del corso gli studenti sapranno elaborare parafrasi e riassunti dei testi letterari in prosa e versi, analizzandone il
lessico, la metrica e le principali figure retoriche, servendosi delle più importanti risorse lessicografiche cartacee, digitali e in rete. Sapranno, inoltre,
inquadrare testi e generi dei testi non letterari secondo i criteri dell'analisi sintattica e testuale, pragmatica, variazionale.

(English)

The main purpose of the course is to enhance the skills of reading, understanding and analyzing texts according to models suitable for each type/ textual
genre. In particular, at the end of the course, students will be able to elaborate paraphrases and summaries of literary texts in prose and verse, analyzing the
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lexicon, the metric and the main rhetorical figures, using the most important lexicographical resources on paper, digital and online. They will also be able to
frame texts and genres of non-literary texts according to the criteria of syntactic and textual, pragmatic, variational analysis.

ANTROPOLOGIA DEL PATRIMONIO

in Storia dell'arte - Primo anno -

L’ obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali è quello di consentire allo studente di sviluppare adeguate
competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o dei soggetti privati, specialmente nell’ottica
di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

Each formative activity of the 3-year Degree Course in Science of Cultural Heritage aims to enable the students to develop the apt competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, to apply in working within the Public Institutions or for private
entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

in Archeologia - Terzo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali è quello di consentire allo studente di sviluppare adeguate
competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o dei soggetti privati, specialmente nell’ottica
di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

The final objective of every disciplines of the triennial degree course in Science for Cultural Heritage is to provide solid competences in history, in the
conservation and valorization of historic-artistic patrimony and of material and intangible cultural goods and to favor the application of such knowledges
matured in academic circle to the operational reality, of the public institutions or of the private subjects, especially in the optics of a fit exploitation and of a
fruition of the cultural patrimony in tourist key, identity and of civil growth.

METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

in Archeologia - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali è quello di consentire allo studente di sviluppare adeguate
competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o dei soggetti privati, specialmente nell’ottica
di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

Each formative activity of the 3-year Degree Course in Science of Cultural Heritage aims to enable the students to develop the apt competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, to apply in working within the Public Institutions or for private
entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E MUSEO VIRTUALE

in Archeologia - Primo anno -

Gli obiettivi del corso sono: - fornire una solida conoscenza del processo evolutivo dell’archeologia classica e dei suoi metodi d’indagine; - approfondire il
tema della nascita e dello sviluppo delle applicazioni digitali e del loro impatto sulla conservazione, catalogazione e comunicazione del patrimonio
archeologico e museale contemporaneo; - sviluppare strumenti critici indispensabili alla comprensione e valutazione delle tecnologie digitali per perseguire
adeguate strategie di valorizzazione e comunicazione (es. modellazione 3D, realtà virtuale, realtà aumentata).

(English)

The objectives of the course are: - provide a solid knowledge of the evolutionary process of classical archeology and its methods of investigation; - deepen
the theme of the birth and development of digital applications and their impact on the conservation, cataloging and communication of the contemporary
archaeological and museum heritage; - develop critical tools essential for the understanding and evaluation of digital technologies to pursue appropriate
enhancement and communication strategies (eg 3D modeling, virtual reality, augmented reality).

STORYTELLING DIGITALE

in Archeologia - Terzo anno -

Le attività dell’area di apprendimento tecnico-laboratoriale del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo studente
di sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine diagnostica, di conservazione
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e restauro, di catalogazione, di informatizzazione, di digitalizzazione, di produzione multimediale, nonché dei fondamenti della progettazione europea, allo
scopo di favorire l’acquisizione di adeguate competenze per la futura attività professionale.

(English)

The activities in the Technical-Workshop part of the Three-year Cultural Heritage Degree course aim to provide students with the ability to develop in-depth
knowledge of the technical and material aspects constitutive of works of art and of the tools for diagnostic investigation, for conservation and restoration,
catalogueing, digitalization and multimedia production, as well as the fundamentals of European Project planning, in order to favour students’ acquisition of
the appropriate knowledge and skills for their future professional activities in this field.

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEL LIBRO E DEL MANOSCRITTO

in Storia dell'arte - Primo anno -

Le attività dell’area di apprendimento tecnico-laboratoriale del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo studente
di sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine diagnostica, di conservazione
e restauro, di catalogazione, di informatizzazione, di digitalizzazione, di produzione multimediale, nonché dei fondamenti della progettazione europea, allo
scopo di favorire l’acquisizione di adeguate competenze per la futura attività professionale.

(English)

The activities in the Technical-Workshop part of the Three-year Cultural Heritage Degree course aim to provide students with the ability to develop in-depth
knowledge of the technical and material aspects constitutive of works of art and of the tools for diagnostic investigation, for conservation and restoration,
catalogueing, digitalization and multimedia production, as well as the fundamentals of European Project planning, in order to favour students’ acquisition of
the appropriate knowledge and skills for their future professional activities in this field.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA

in Storia dell'arte - Primo anno -

Le attività dell’area di apprendimento tecnico-laboratoriale del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo studente
di sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine diagnostica, di conservazione
e restauro, di catalogazione, di informatizzazione, di digitalizzazione, di produzione multimediale, nonché dei fondamenti della progettazione europea, allo
scopo di favorire l’acquisizione di adeguate competenze per la futura attività professionale.

(English)

The activities in the Technical-Workshop part of the Three-year Cultural Heritage Degree course aim to provide students with the ability to develop in-depth
knowledge of the technical and material aspects constitutive of works of art and of the tools for diagnostic investigation, for conservation and restoration,
catalogueing, digitalization and multimedia production, as well as the fundamentals of European Project planning, in order to favour students’ acquisition of
the appropriate knowledge and skills for their future professional activities in this field.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI MATERIALI FOTOGRAFICI

in Storia dell'arte - Primo anno -

Le attività dell’area di apprendimento tecnico-laboratoriale del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo studente
di sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine diagnostica, di conservazione
e restauro, di catalogazione, di informatizzazione, di digitalizzazione, di produzione multimediale, nonché dei fondamenti della progettazione europea, allo
scopo di favorire l’acquisizione di adeguate competenze per la futura attività professionale.

(English)

The activities in the Technical-Workshop part of the Three-year Cultural Heritage Degree course aim to provide students with the ability to develop in-depth
knowledge of the technical and material aspects constitutive of works of art and of the tools for diagnostic investigation, for conservation and restoration,
catalogueing, digitalization and multimedia production, as well as the fundamentals of European Project planning, in order to favour students’ acquisition of
the appropriate knowledge and skills for their future professional activities in this field.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI LEGNI

in Storia dell'arte - Primo anno -

Le attività dell’area di apprendimento tecnico-laboratoriale del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo studente
di sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, degli strumenti di indagine diagnostica, di conservazione
e restauro, di catalogazione, di informatizzazione, di digitalizzazione, di produzione multimediale, nonché dei fondamenti della progettazione europea, allo
scopo di favorire l’acquisizione di adeguate competenze per la futura attività professionale.

(English)

The activities in the Technical-Workshop part of the Three-year Cultural Heritage Degree course aim to provide students with the ability to develop in-depth
knowledge of the technical and material aspects constitutive of works of art and of the tools for diagnostic investigation, for conservation and restoration,
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catalogueing, digitalization and multimedia production, as well as the fundamentals of European Project planning, in order to favour students’ acquisition of
the appropriate knowledge and skills for their future professional activities in this field.

ECONOMIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

in Turismo culturale - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

Each formative activity of the 3-year Degree Course in Science of Cultural Heritage aims to enable the students to develop the apt competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, to apply in working within the Public Institutions or for private
entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.

GEOGRAFIA

in Archeologia - Primo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno - , in Turismo culturale - Primo anno -

L’obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

Each formative activity of the 3-year Degree Course in Science of Cultural Heritage aims to enable the students to develop the apt competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, to apply in working within the Public Institutions or for private
entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.

TRAVEL LITERATURE

in Turismo culturale - Primo anno -

L'obiettivo finale di ogni insegnamento del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali sarà quello di consentire allo studente di sviluppare
adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali materiali e immateriali e di favorire
l'applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa pubblica o privata, specialmente nell'ottica di un'idonea valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile.

(English)

Each formative activity of the 3-year Degree Course in Science of Cultural Heritage aims to enable the students to develop the apt competences in History,
Conservation, and Enhancement of the artistic, tangible and intangible Cultural Heritage, to apply in working within the Public Institutions or for private
entities according to a proper enhancement and enjoyment in the tourism in full compliance with the identity and the civil growth.

LEGISLAZIONE EUROPEA DEI BENI CULTURALI

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno - , in Turismo culturale - Primo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali.

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

STORIA DELLA CRITICA D'ARTE

in Turismo culturale - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
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tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

INTERNET E NEW MEDIA

in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE E MODERNA

in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

IL VIAGGIO NEL MONDO ANTICO

in Turismo culturale - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
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order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

STORIA DEL MEDITERRANEO PRECLASSICO

in Archeologia - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

STORIA DELL'ARCHITETTURA ROMANA

in Archeologia - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

in Archeologia - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

MUSEOLOGIA E STORIA DEL COLLEZIONISMO

in Storia dell'arte - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.
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STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

in Storia dell'arte - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods.

ELEMENTI DI STORIA DELLA CRITICA D'ARTE

in Archeologia - Terzo anno - , in Storia dell'arte - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento di storia e valorizzazione dei beni culturali del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale
di consentire allo studente di sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, manufatti, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più
adeguata conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove
tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The courses in the History and Promotion of Cultural Goods area of the Three-year Cultural Heritage Degree course, have as their final objective to enable
students to develop the ability to identify and place cultural materials, artefacts, institutions, events and activities in their respective historical contexts, in
order to be able to most appropriately organize the conservation, fruition, communication and enhancement of the local cultural heritage. The courses also
aim at introducing students to the new technologies applied to the conservation, enhancement and promotion of Cultural Goods

MANAGEMENT PER I MUSEI

in Turismo culturale - Terzo anno -

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le problematiche legate alla progettazione, gestione e valorizzazione delle organizzazioni museali, formando
professionalità capaci di inserirsi in un contesto competitivo, come quello attuale, che richiede competenze manageriali specifiche e altamente specializzate.
Il corso mira inoltre ad approfondire la conoscenza di esperienze e progetti innovativi, con un respiro di carattere internazionale, per profili professionali che
operino in tutti gli ambiti museali.

(English)

The aim of the course is to investigate issues related to the design, management and enhancement of museum organizations, training professionals for a
competitive context as the museums’ today, which requires specific and highly specialized managerial skills. The course also aims to deepen the knowledge
of experiences and innovative projects, in an international scenario, for professional profiles operating in all museum areas.

LINGUA FRANCESE

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno - , in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere.

LINGUA TEDESCA

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno - , in Turismo culturale - Secondo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.
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(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere.

LETTERATURA ITALIANA

in Archeologia - Primo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere.

LINGUISTICA GENERALE

in Archeologia - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private sphere.

STORIA MEDIEVALE

in Archeologia - Terzo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private spere.

STORIA MEDIEVALE

in Storia dell'arte - Primo anno -

Gli insegnamenti dell’area di apprendimento storico-umanistica del CdS triennale in Scienze dei Beni Culturali hanno l’obiettivo finale di consentire allo
studente di sviluppare adeguate capacità di analisi ed interpretazione dei processi culturali ed estetici nella loro dimensione storica, unitamente alla
conoscenza e all’analisi del patrimonio culturale e letterario, e alla capacità di applicare alla realtà operativa pubblica o privata le conoscenze maturate in
ambito accademico.

(English)

The courses in the History and Humanities area of the Three-year Cultural Heritage Degree course have as their final objective to enable students to develop
appropriate analytical and interpretative skills with respect to cultural and aesthetic processes within their historical contexts, together with the appropriate
knowledge and ability to analyse the cultural and literary heritage, as well as that of applying their academically acquired knowledge to practical operative
contexts, whether in the public or private spere.
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ENGLISH FOR TOURISM

in Archeologia - Secondo anno - , in Storia dell'arte - Secondo anno - , in Turismo culturale - Secondo anno -

Alla fine del percorso, gli studenti avranno sviluppato conoscenze e abilità comunicative tali da essere in grado di: • leggere, comprendere e riformulare vari
testi specialistici su argomenti inerenti al mondo del turismo • leggere, comprendere e riformulare brani tratti da un testo monografico sulla storia de turismo •
comprendere conversazioni e presentazioni orali relative al settore del turismo • comunicare in maniera efficace in situazioni relative al settore lavorativo

(English)

At the end of the course, the students will have developed suitable knowledge and communicative skills so that they will be able to: • read, understand and
reword a range of specialist texts relating to the sector of tourism • read, understand and reword passages from a monograph on the history of tourism •
listen to and understand business-related oral presentations and conversations • communicate effectively in conversations at work.

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI

in Archeologia - Terzo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno -

L’attività tecnico-laboratoriale – attraverso un approccio dinamico e diretto ai manufatti archeologici, alle opere d’arte e alle innumerevoli espressioni culturali
materiali e immateriali – si propone sia di sviluppare la conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, sia di far acquisire le
competenze tecniche e operative necessarie alla migliore conservazione dei beni archeologici e storico-artistici.

(English)

The technical-laboratory activity - through a dynamic and direct approach to archaeological artifacts, to works of art and to innumerable material and
immaterial cultural expressions - proposes both to develop the knowledge of the technical and material aspects of the works of art, is to acquire the technical
and operational skills necessary for the best conservation of archaeological and historical-artistic findings.

LABORATORIO DI MATERIALI LAPIDEI E AFFRESCHI

in Archeologia - Terzo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno -

L’attività tecnico-laboratoriale – attraverso un approccio dinamico e diretto ai manufatti archeologici, alle opere d’arte e alle innumerevoli espressioni culturali
materiali e immateriali – si propone sia di sviluppare la conoscenza degli aspetti tecnici e materiali costitutivi delle opere d’arte, sia di far acquisire le
competenze tecniche e operative necessarie alla migliore conservazione dei beni archeologici e storico-artistici.

(English)

The technical-laboratory activity - through a dynamic and direct approach to archaeological artifacts, to works of art and to innumerable material and
immaterial cultural expressions - proposes both to develop the knowledge of the technical and material aspects of the works of art, is to acquire the technical
and operational skills necessary for the best conservation of archaeological and historical-artistic findings.

Storia del paesaggio

in Turismo culturale - Secondo anno -

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire allo studente le nozioni fondamentali inerenti il concetto di paesaggio e la sua evoluzione storica, attraverso
l’analisi di fonti figurative e documentarie e l’indagine delle permanenze territoriali. Particolare attenzione sarà riservata allo studio dell’architettura dei
giardini, quale strumento utile per la comprensione della progettazione paesaggistica nel corso della storia.

(English)

The course aims to make students acquire the fundamental notions inherent to the concept of landscape and its historical evolution, through the analysis of
figurative and documentary sources and the investigation of territorial permanence. Particular attention will be paid to the study of garden architecture, as a
useful tool for understanding landscape design throughout history.

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE

in Storia dell'arte - Terzo anno -

Un insegnamento di Letteratura latina medievale all’interno di un CdS triennale di Scienze dei BBCC risponde alla necessità di creare nel laureato la
capacità di applicare conoscenza e comprensione anche nel campo delle fonti scritte e della storiografia letteraria. Al tempo stesso, esso consente al
laureato di rinforzare la propria conoscenza delle dinamiche culturali (ma anche storiche) del Medioevo europeo.

(English)

A teaching of medieval Latin literature within a three-year course of science at the BBCC responds to the need to create in the graduate the ability to apply
knowledge and understanding also in the field of written sources and literary historiography. At the same time, it allows graduates to reinforce their
knowledge of the cultural (but also historical) dynamics of the European Middle Ages.
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STORIA CONTEMPORANEA

in Storia dell'arte - Terzo anno -

Acquisizione di una conoscenza critica dei principali nodi problematici della storia italiana, europea, occidentale, globale dal XIX al XXI secolo, con
particolare riferimento al tema delle trasformazioni politiche, sociali e culturali, alla storia dei regimi politici e delle ideologie, ai processi di globalizzazione.

(English)

To reach an incisive knowledge of the main questions in Italian, European, Western, global history from XIX to XXI Century of world history, particularly
about political, social and cultural transformations, history of political systems and ideologies, globalizing processes.

in Turismo culturale - Terzo anno -

Acquisizione di una conoscenza critica dei principali nodi problematici della storia italiana, europea, occidentale, globale dal XIX al XXI secolo, con
particolare riferimento al tema delle trasformazioni politiche, sociali e culturali, alla storia dei regimi politici e delle ideologie, ai processi di globalizzazione.

(English)

To reach an incisive knowledge of the main questions in Italian, European, Western, global history from XIX to XXI Century of world history, particularly
about political, social and cultural transformations, history of political systems and ideologies, globalizing processes.

ETNOANTROPOLOGIA

in Turismo culturale - Terzo anno -

Il corso intende esplorare le grandi questioni legate al patrimonio culturale immateriale alimentare. In particolare il ruolo del cibo nella storia dell’uomo e il
ruolo delle vocazioni enogastronomiche locali nella promozione di un turismo sostenibile, etico e attento alle specificità territoriali.

(English)

The course will explore the major issues related to the role of food in human history and its communicative potential in the globalized world.

STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ

in Storia dell'arte - Secondo anno -

Acquisizione strumenti e conoscenza della disciplina relativa al programma monografico. Elaborazione e capacità critica nella valutazione della
stratificazione storica in rapporto all'architettura, alla committenza e al contesto urbano di riferimento.

(English)

Acquisition tools and knowledge of the discipline related to monographic program. Processing and critical thinking skills in evaluating the historical
stratification in relation to architecture, the client and the urban context.

ENGLISH FOR CULTURAL HERITAGE

in Archeologia - Primo anno - , in Storia dell'arte - Primo anno - , in Turismo culturale - Primo anno -

Il corso è finalizzato all'apprendimento e allo sviluppo di competenze linguistiche e terminologiche di livello B1/B1+ con particolare riferimento all'inglese per
il turismo e i beni culturali.

(English)

The aim of this course is to improve and develop students’ English language skills related to the fields of Tourism and Cultural Heritage, aiming at the
B1/B1+ level.

ITINERARI ARCHEOLOGICI IN CAMPANIA

in Turismo culturale - Secondo anno -

Conoscenza del patrimonio archeologico greco e romano della Campania con particolare riferimento all’area flegrea, napoletana e vesuviana.

(English)

Knowledge of the Greek and Roman archaeological heritage of Campania with particular reference to the Phlegrean, Neapolitan and Vesuvian areas.
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DIGITALIZZAZIONE E SCANSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

in Turismo culturale - Primo anno -

Il corso si propone di formare lo studente alle metodologie ed alle applicazioni della digitalizzazione del patrimonio culturale.

(English)

The course aims to train the student in the methodologies and applications of the digitization of cultural heritage.
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