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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali  

1. La Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte, di cui al D.M. 16 

marzo 2007, è un corso di studi delle classi LM-2 (Archeologia) & LM-89 (Storia dell’arte), 

con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 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/spc/lm2-89/index.htm?vr=1 

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 2021/2022. 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/spc/lm2-89/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/manifesti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/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 Consiglio del 

CdS, 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 studiArt. 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. Il CdS Magistrale interclasse in Archeologia e Storia 

dell'Arte intende fornire, attraverso un ampio e diversificato spettro di attività formative, 

un'avanzata preparazione teorica, metodologica e operativa nell'ambito dei settori 

dell'archeologia, intesa nella sua accezione diacronica più ampia (dalla Preistoria al 

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/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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Medioevo) e della storia dell'arte, dal Medioevo all'Età Contemporanea, e sincronicamente 

estesa all’Europa e ai Paesi del Mediterraneo. 

Il CdS, strutturalmente e 'ideologicamente' unitario e compatto, vede al proprio interno 

coesistere e dialogare al meglio le due anime che lo costituiscono. L’archeologia infatti e la 

storia dell’arte si intersecano sia sul piano contenutistico (pars magna dell’archeologia è 

storia dell’arte antica) che su quello metodologico che su quello 'operativo (uso delle nuove 

tecnologie, restauro, esposizione, valorizzazione, etc.). 

Il CdS intende dunque fornire approfondite conoscenze di ambito umanistico, e capacità di 

applicarle anche mediante strumentazione informatica agli oggetti di studio con una 

sempre più marcata attenzione alla innovazione tecnologica e all'impegno laboratoriale e 

'pratico'. 

L'articolazione del CdS risponde e soddisfa, in questa prospettiva, le esigenze di un CdS 

interclasse (al I anno una solida preparazione spendibile in entrambe le classi, che si 

diversifica al II anno). Il percorso interclasse qui presentato offre altresì il vantaggio di un 

collegamento, didattico, scientifico e operativo, diretto con la Scuole di Specializzazione in 

Beni Archeologici e in Beni Storico Artistici attive in Ateneo. Il CdS si sviluppa in un 

percorso formativo articolabile ad Y: un I anno costituito da un'area di CFU comuni per 
tutti gli studenti (storico-artistica, storico-architettonica, archeologica, storico-letteraria), e 

un II anno di approfondimento, durante il quale lo studente può operare una serie di 

scelte mirate e specifiche. La distribuzione dei CFU e degli insegnamenti riferibili alle 

Attività Formative Caratterizzanti e Affini/Integrative, nei due anni del percorso, risponde 

essenzialmente all'esigenza di connotare, nei termini consentiti dalla norma, in senso 

effettivamente specialistico e curricolare la fisionomia del CdS, senza tradirne, anzi, 
esaltandone la natura interclasse, cioè di un corso unico. Insegnamenti di natura 

maggiormente 'teorica' coesistono e si integrano con discipline volte a presentare le 

possibilità offerte dalla tecnologia più recente allo studio e alla conservazione del 

patrimonio artistico-archeologico, e il tutto viene poi calato nella concretezza dell'operare 

dalla possibilità di frequentare numerosi laboratori e cantieri di scavo (oltre a partecipare a 

stage, etc.). La stessa prova finale contribuisce a fornire un approfondimento in chiave di 
ricerca e\o di soluzione a problemi relativi alla valorizzazione e alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio dei BBCC.  

 Obiettivo primario del CdS è dunque la creazione di professionisti in grado di 

utilizzare le proprie avanzate competenze di settore nel contesto di un'attività di 
tutela e valorizzazione (ma anche di studio) dei BBCC. Si tratta di formare uno 

specialista che abbia gli strumenti e i saperi per far fronte ad una nuova 

responsabilità, estesa alla definizione di piani paesistici, alla cura e gestione dei 

beni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio fino alla diretta, o indiretta 

(allestimenti di mostre ed esposizioni, anche virtuali), gestione del patrimonio 

stesso.  

Costituiscono obiettivi formativi specifici: 

 conseguire competenze scientifiche teoriche, metodologiche e operative nel 

settore dell'archeologia classica e medievale e della storia dell'arte medievale, 

moderna e contemporanea, che consentano anche l'accesso a dottorati e scuole di 

specializzazione; 

 saper gestire in posizione di responsabilità istituti pubblici e privati, organismi di 
tutela, uffici pubblici e fondazioni deputati alla conservazione, catalogazione, 

valorizzazione, gestione dei beni archeologici e artistici; 

 possedere avanzate competenze di carattere metodologico ai fini della ricerca 

archeologica e storico-artistica e dell'esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi 
settori cronologici relativi allo sviluppo dei manufatti e delle arti (architettura, 

pittura, scultura, arti applicate dall'età antica all'età contemporanea). 

2. Descrizione del percorso di formazione 

Tenuto pertanto conto: 
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a. delle linee formative generali sopra esposte; 

b. degli obiettivi qualificanti indicati a premessa della tabella relative alle classi LM-2 e 

LM-89; 

c. dei vincoli imposti dalla normativa per l'organizzazione di CdS interclasse; 

si è proceduto alla strutturazione, come detto, di un I anno in cui una serie di 

insegnamenti comuni alle due classi viene a rappresentare una formazione avanzata, utile 

ad entrambe le anime costituenti il CdS, in quanto costituita dai tre grandi tipi di ambiti in 

questione: quello archeologico, quello storico-artistico-architettonico, quello delle 

competenze storiche, linguistiche e letterarie. 

Ulteriori CFU, come detto, saranno scelti dallo studente secondo i propri interessi. A questo 

proposito, però, il CdS propone una serie ampia di possibilità di scelta. Al II anno lo 

studente optante per la classe LM2, accanto a una serie di insegnamenti assai specifici e 

caratterizzanti l'ambito archeologico e storico antico, avrà la possibilità di seguire ulteriori 

approfondimenti tecnici, e un'apertura a una preparazione con forti componenti filologiche 

e linguistiche. Molto rilevanti sul piano operativo insegnamenti nell'ambito della 

digitalizzazione e valorizzazione dei contesti archeologici. 

Lo studente optante per la classe LM89 sarà invece chiamato a seguire essenzialmente gli 

insegnamenti caratterizzanti, centrali e avanzati di Storia dell'arte dal Medioevo al 

contemporaneo, approfondendo ulteriormente gli aspetti metodologici e tecnologici della 

disciplina, e quelli pratici (Storia delle arti cosiddette minori), a integrazione e 

completamento della più ampia formazione avanzata in campo umanistico prevista per il I 

anno. 

Le due aree di apprendimento prevedono destinazioni professionali, rispettivamente: verso il 

mondo dell'archeologia ('da campo' come si dice in gergo, e da tavolo, ossia ricerca e 

documentazione; nell'insegnamento, verso le discipline classiche); e verso il mondo della 

storia e della critica d'arte (esperti, galleristi, conservatori, valorizzatori; nell'insegnamento, 

verso le discipline storico-artistiche). 

 

 

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 GENERICA 

Tale Area Generica è in riferimento al CdS nel suo complesso, e quindi può essere riferita 

soprattutto al I anno del CdS, che è comune ai due percorsi che costituiscono l’interclasse 

(LM2, LM89). Il percorso formativo biennale e il lavoro di tesi finale consentiranno allo 

studente di raggiungere le conoscenze complesse richieste dalle professioni cui permette di 

accedere il titolo di studio conseguito e, inoltre, tenderà̀ con particolare attenzione al 

possesso delle conoscenze contenutistiche e delle metodologie relative a ciascuna delle 

discipline studiate. Determinanti, in tal senso, saranno tra le attività̀ formative: le lezioni 

frontali; la partecipazione a seminari e convegni promossi dal Dipartimento (ivi comprese 

lezioni di Visiting Professor invitati ogni anno); le visite ragionate e le attività̀ esterne 

svolte presso musei e altre istituzioni operanti nel settore, che avranno come momento di 

verifica non solo l'esame di fine modulo ma anche, in itinere, diverse valutazioni delle 

competenze (esposizione orale, test a risposte multiple o brevi relazioni scritte); la 

partecipazione a cantieri di scavo archeologico; l'intensa attività ̀ laboratoriale; la 

partecipazione a periodi di studio all’estero (Erasmus). 

 

Area di apprendimento SAPERI ARCHEOLOGICI 

Con riferimento all’Archeologia, quanto a Conoscenza e comprensione, ci si aspetta che il 

laureato acquisisca in maniera profonda le conoscenze contenutistiche e le metodologie 
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relative alle materie oggetto del suo percorso di studio. In particolare, egli dovrà̀, sotto il 

profilo dei contenuti (= conoscenza) essere in grado: 

- di comprendere, a partire dalle sue conoscenze, le problematiche concernenti i temi e i 

contenuti delle diverse discipline e campi attinenti i saperi archeologici [Storia delle 

tecniche artistiche in età̀ antica e moderna, Arti plastiche nella Grecia antica, 

Epigrafia antica, Storia dell’architettura classica, Metodi e strumenti di indagine del 

medioevo archeologico]; 

- di conoscere le dinamiche socio-economico-politiche dello sviluppo della storia umana, 

dal Medioevo all’età̀ contemporanea, con particolare riguardo ai Paesi europei e del 

Mediterraneo [Culture dell’età del bronzo]; 

- di elaborare progetti e ipotesi di ricerca [Contesto archeologico e valorizzazione]; 

- di conoscere le metodologie dell’approccio alle fonti scritte (in particolare manoscritte: 

codici, pergamene, documenti d’archivio) [Filologia e letteratura medievale, New 

Technologies e testualità medievale]; 

- di conoscere i più importanti strumenti informatici applicabili al campo dello studio, 

conservazione e valorizzazione dei BBCC [Diagnostica archeologica, Tecnologie digitali 

applicate all'archeologia, New Technologies e testualità medievale]; 

- di padroneggiare le metodologie storiche con cui l’archeologia  ha conquistato nel 

tempo il proprio statuto di disciplina scientifica; 

- di realizzare sintesi articolate, sia in forma scritta che orale (sia a fini di divulgazione 

che di valorizzazione) delle proprie conoscenze. 

Tali risultati saranno raggiunti dallo studente, oltre che attraverso i singoli insegnamenti 

presenti nel piano di studi così come testé rappresentato, anche mediante la 

partecipazione a seminari e convegni promossi dal Dipartimento, nonché alle varie attività ̀

formative previste collateralmente alle lezioni frontali (laboratori, cantieri di scavo, tirocini 

presso musei e altre istituzioni operanti nel settore della Storia dell'Arte). 

Area di apprendimento SAPERI STORICO-ARTISTICI 

Con riferimento alla Storia dell'arte, quanto a Conoscenza e comprensione, ci si aspetta 

che il laureato acquisisca in maniera profonda le conoscenze e le metodologie relative alle 

materie oggetto del suo percorso di studio. In particolare, egli dovrà, sotto il profilo dei 

contenuti (= conoscenza) essere in grado: 

- di comprendere, a partire dalle sue conoscenze, le problematiche concernenti i temi e i 

contenuti delle diverse materie attinenti alla Storia dell'arte [Storia delle tecniche 

artistiche in età antica e moderna, Storia dell'arte medievale nel Mediterraneo, Storia 

dell'arte del mondo contemporaneo, Storia dell'arte moderna in Europa, Storia 

dell'architettura medievale,  Percorsi europei di arte contemporanea]; 

- di conoscere le dinamiche socio-economico-politiche dello sviluppo della storia umana, 

dal Medioevo all’età contemporanea, con particolare riguardo ai Paesi europei e del 

Mediterraneo [Storia del Mediterraneo]; 

- di elaborare progetti e ipotesi di ricerca [Storia della critica d’arte e metodologie 

digitali]; 

- di conoscere le metodologie dell’approccio alle fonti scritte (in particolare manoscritte: 

codici, pergamene, documenti d’archivio) [Filologia e letteratura medievale, Storia 

della tradizione classica];  

- di padroneggiare le metodologie storiche con cui la storia dell'arte ha conquistato nel 

tempo il proprio statuto di disciplina scientifica; 

- di distinguere le diverse prospettive metodologiche rispetto alle quali si struttura la 

lettura critica delle opere d'arte [storia della critica d’arte e metodologie digitali]; 

- di realizzare sintesi articolate, sia in forma scritta che orale (sia a fini di divulgazione 

che di valorizzazione) delle proprie conoscenze; 

- di utilizzare strumentazione informatica adatta alle diverse problematiche relative 

all'indagine archeologica [Curatela digitale dei beni archeologici]; 
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Tali risultati saranno raggiunti dallo studente attraverso i singoli insegnamenti presenti nel 

suo piano di studi, la partecipazione a seminari e convegni promossi dal Dipartimento, la 

partecipazione alle varie attività formative previste collateralmente alle lezioni frontali 

(laboratori, cantieri di scavo, tirocini presso musei e altre istituzioni operanti nel settore 

della Storia dell'Arte). 

3.  CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: 

Area di apprendimento GENERICA 

l laureato dovrà aver acquisito al termine del proprio iter formativo tutte le conoscenze di 

base e specialistiche che caratterizzano il settore dei BBCC, archeologici e storico-artistici. 

A prescindere della scelta (archeologia o storia dell'arte), che prevede un maggior 

approfondimento delle conoscenze nel settore delle tecniche archeologiche e del mondo 

preantico, antico e medievale, o in quello dei beni artistici mobili o architettonici (età 

medievale, moderna e contemporanea), egli dovrà essere altresì in grado non solo di 

valutare, catalogare e interpretare le emergenze dei BBCC del territorio (di riferimento, e 

poi su scala nazionale e internazionale), ma anche di inquadrarle nel contesto storico 

dell'epoca di riferimento, trattandoli come fonti, dimostrando alta professionalità e 

conoscenze peculiari in settori specifici che caratterizzano il campo molto ampio di tali 

problematiche. 

Il Corso, così come progettato, insiste su un alto grado di specializzazione nelle tematiche 

che caratterizzano le diverse metodologie, della ricerca archeologica come di quella storico-

artistica. Il laureato deve conseguire dunque una serie di skills su due piani fondamentali:  

- piano delle CONOSCENZE: entrare in possesso di una approfondita conoscenza, storica 

e storico-culturale, dell’Europa e dei Paesi del Mediterraneo; 

- piano della COMPRENSIONE: riuscire a comprendere e padroneggiare l’interrelazione 

della conoscenza storica con la ricerca archeologica e storico-artistica pura;  

Per l'indicazione analitica delle capacità di applicare conoscenze e comprensione si 

rimanda a quanto rappresentato nel quadro A4.b.1. 

A supporto della formazione "intra moenia", il CdS proporrà periodi di studio e ricerca, 

come anche stages applicativi, presso istituzioni ed enti preposti alla cura e alla gestione 

dei beni sia nel territorio regionale che in quello nazionale e internazionale. I prodotti 

realizzati dal discente saranno oggetto della verifica del docente che ne accerterà la 

corretta corrispondenza tra i saperi teorici e gli esiti applicativi. 

Il CdS in questione, insieme a un buon Triennio di BBCC (come quello attivo in questo 

DIPARTIMENTO), fornisce al tempo stesso una buona formazione nelle discipline storiche, 

storico-letterarie e filologiche, in modo da consentire ai laureati anche di adire la strada 

dell'insegnamento secondario nelle classi letterarie, A-11, A12, A22 A54 [ma è necessario 

acquisire ulteriori -rispetto alla massa curricolare- CFU necessari per l'insegnamento 

scolastico ex L. 107/2015 e D.L. 59/2017: L-FIL-LET 10, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/12, L-

LIN/01, etc.].  

Area di apprendimento SAPERI ARCHEOLOGICI 

Quanto invece alle Capacità di applicare conoscenza e comprensione, ci si aspetta che il 

laureato in discipline archeologiche  sia in grado, ricorrendo alle tecnologie più̀ innovative: 

- di valutare, catalogare e interpretare le emergenze archeologiche del territorio 

[Metodi e strumenti di indagine del medioevo archeologico, Storia dell'architettura 

classica, Storia delle tecniche artistiche in età antica e moderna]; 

- di saper collaborare, operare o dirigere cantieri operativi di scavo archeologico 

[Cantieri di scavo, Metodi e strumenti di indagine del medioevo archeologico, 

Contesto archeologico e valorizzazione]; 

- di inquadrare tali emergenze nel loro contesto storico di riferimento, utilizzando a 

tale scopo le conoscenze storiche acquisite e la documentazione scritta 

disponibile, nelle sue diversificate tipologie [New Technologies e testualità 

medievale, Epigrafia antica, Filologia e letteratura medievale, Arti plastica nella 

Grecia antica]; 
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- di elaborare progetti intesi alla tutela e alla valorizzazione dell’emergenza storico-

artistica, in una prospettiva integrata con lo sviluppo locale e le vocazioni 

territoriali più̀ specifiche, ma che nel contempo proietti la realtà̀ locale in un 
contesto più̀ ampio, nazionale e internazionale [Contesto archeologico e 

valorizzazione]; 

- di utilizzare strumentazione informatica adatta alle diverse problematiche 

relative all'indagine archeologica [Nuove tecnologie applicate all'archeologia, 

Diagnostica archeologica, New Technologies e testualità medievale]; 

- di realizzare sintesi articolate, sia in forma scritta che orale (sia a fini di 

divulgazione che di valorizzazione) delle proprie conoscenze. 

Suddetti risultati saranno conseguiti dallo studente attraverso il ricorso, nell’ambito dei 

singoli insegnamenti e delle attività̀ laboratoriali interne all’ateneo come nei tirocini presso 

istituzioni esterne, alla tecnica del problem-solving. Lo studente sarà̀ pertanto chiamato a 

catalogare reperti, a redigere schede di catalogo e di restauro, a proporre progetti di 

scavo, a proporre percorsi espositivi, etc. 

Area di apprendimento SAPERI STORICO-ARTISTICI 

Quanto invece alle Capacità di applicare conoscenza e comprensione, ci si aspetta che il 

laureato in discipline storico-artistiche sia in grado, ricorrendo alle tecnologie più 

innovative: 

- di valutare, catalogare e interpretare le emergenze artistiche del territorio [Storia 

delle arti minori, Storia delle tecniche artistiche in età antica e moderna, Storia 

dell’architettura medievale]; 

- di inquadrare tali emergenze nel loro contesto storico di riferimento, utilizzando a 

tale scopo le conoscenze storiche acquisite e la documentazione scritta disponibile, 

nelle sue diversificate tipologie [Storia delle tecniche artistiche in età antica e 

moderna, Storia dell'arte medievale nel Mediterraneo, Percorsi europei di arte 

contemporanea, Storia dell'arte moderna in Europa, Storia dell'architettura 

medievale, Metodi e strumenti di indagine del medioevo archeologico]; 

- di elaborare progetti intesi alla tutela e alla valorizzazione dell’emergenza storico-

artistica, in una prospettiva integrata con lo sviluppo locale e le vocazioni territoriali 

più specifiche, ma che nel contempo proietti la realtà locale in un contesto più 

ampio, nazionale e internazionale [Curatela digitale dei beni archeologici]; 

- di realizzare sintesi articolate, sia in forma scritta che orale (sia a fini di 

divulgazione che di valorizzazione) delle proprie conoscenze.  

Suddetti risultati saranno conseguiti dallo studente attraverso il ricorso, nell’ambito dei 

singoli insegnamenti e delle attività laboratoriali interne all’ateneo come nei tirocini presso 

istituzioni esterne, alla tecnica del problem-solving. Lo studente sarà pertanto chiamato a 

catalogare reperti, a redigere schede di catalogo e di restauro, a proporre progetti di 

scavo, a proporre percorsi espositivi, etc. 

3. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Grazie anche ai periodi previsti di attività laboratoriale, seminariale e di cantiere, il 

laureato sarà in grado in ogni caso di confrontarsi con tutte le fasi (scavo, catalogazione, 

ricerca d'archivio etc.) che caratterizzano la ricerca archeologica e storico-artistica, 

coniugando la possibile predisposizione per i momenti pratico-applicativi o per quelli 

storico-archivistici con le diverse occasioni situazionali nelle quali si troverà a operare. 

D'altra parte, proprio la stretta interrelazione fra momenti di formazione frontale e 

momenti di "praticantato" supportati dalla presenza di tutor ed esperti del settore, 

contribuirà all'acquisizione di un buon livello critico e della capacità di formulare valutazioni 

scientifiche adeguate. Egli potrà pertanto operare con alta professionalità sia nell'àmbito 

delle strutture dedicate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, sia in quelle 

deputate alla ricerca e formazione. 

I saperi acquisiti e l'esperienza fatta nel corso del biennio di laurea, inoltre, dovranno 

abituare a formulare giudizi e formarsi opinioni sulla base di informazioni magari limitate e 
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incomplete; soprattutto dovranno favorire l'abitudine alla riflessione sulle responsabilità 

sociali ed etiche insite nei giudizi espressi e nella valutazione culturale delle tematiche 

affrontate. Integrando conoscenze diverse e alla luce della suddetta accettazione di 

responsabilità del proprio giudizio, il discente dovrà sapersi esprimere in modo autonomo 

sulle questioni più rilevanti dell'ambito scientifico prescelto, con attenzione agli elementi di 

novità da confrontare ed integrare con la pregressa tradizione di studi. Determinante sarà 

comunque il lavoro di tesi finale come momento in cui la capacità d'integrazione dei saperi, 

di gestione della complessità e di espressione di giudizio saranno elementi centrali della 

valutazione finale. 

4. ABILITÀ COMUNICATIVE 

Il laureato nella LM in oggetto, grazie all'integrazione forte tra i diversi metodi 

d'insegnamento, ed alle composite tipologie di accertamento della preparazione, consegue 

innanzitutto una robusta padronanza della terminologia storico-archeologica, filologico-

letteraria, e storico-artistica. Questo gli consente di elaborare testi, sia orali che scritti, di 

elevata chiarezza e scioltezza stilistica, nonché profonda e accurata proprietà 

terminologica e tecnica.  

A padroneggiare i diversi registri linguistici della comunicazione scientifica specialistica e di 

quella divulgativa, con particolare attenzione al valore della chiarezza e della coerenza di 

pensiero, tanto nei testi scritti che nel discorso orale, condurranno le discipline incentrate 

sui diversi aspetti del comunicare e saranno realizzati, all'interno dei singoli corsi, specifici 

momenti di esercitazione che, grazie a dibattiti, monologhi, shop-talks o brevi relazioni 

preparate anche con l'utilizzo di supporti multimediali, consentiranno al docente di 

valutare, per ogni singolo discente, le capacità di comunicare chiaramente le proprie 

conclusioni, di focalizzare lo scopo dell'intervento, la conoscenza dell'argomento e la 

consequenzialità della scaletta di pensiero. La presenza di altri studenti consentirà inoltre 

di valutare le capacità di trasmissione della conoscenza ad un pubblico di non specialisti. 

L'esame finale del modulo sarà un ulteriore elemento di valutazione della capacità del 

discente che, nella seduta di laurea, dovrà dimostrare di sapersi rivolgere adeguatamente 

alla comunità scientifica, esplicitando con efficacia le proprie aree di interesse e di 

competenza. 

5. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

Si tratta di quella capacità di studio autonomo, qui più volte richiamata, che dovrà servire 

ad approfondire e ad aggiornarsi per tutta la vita, seguendo gli sviluppi e i cambiamenti 

dei propri campi di interesse scientifico. E' la parte dell'attività formativa caratterizzata 

dallo "studio a casa", dal lavoro autonomo e responsabile (self-directed) che lo studente 

dovrà affrontare per la preparazione dell'esame, per l'attività seminariale, per l'attività di 

stage e, soprattutto, per la prova finale. Le verifiche già indicate nelle pagine precedenti 

serviranno a comprendere il completo raggiungimento di tali obiettivi. 

 

 

Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Archeologo - Storico dell'Arte - Conservatore dei Beni Culturali. 

Funzione in un contesto di lavoro 

La figura professionale formata dal Corso potrà operare con funzioni di elevata responsabilità 

nelle istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, come 

Soprintendenze e musei; negli organismi e unità di studio e di ricerca, di conservazione del 

patrimonio archeologico, artistico, documentario e monumentale presso enti ed istituzioni, 

pubbliche e private (quali Comuni, Province, Regioni, fondazioni); in società, cooperative e altri 

gruppi privati in grado di collaborare in tutte le attività, dallo scavo alla fruizione pubblica, con 

gli enti preposti alla tutela del patrimonio archeologico; nelle attività dell'editoria, della 

pubblicistica e di altri media specializzati in campo archeologico.  

Le competenze associate alle funzioni su espresse, a prescindere della scelta (archeologia o 

storia dell'arte), sono quelle che consentono al laureato di essere in grado non solo di valutare, 
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catalogare e interpretare le emergenze dei BBCC del territorio, ma anche di inquadrarle nel 

contesto storico dell'epoca di riferimento, dimostrando alta professionalità e conoscenze 

peculiari in settori specifici che caratterizzano l'ampio campo della ricerca. Il Corso, così come 

progettato, insiste su un alto grado di specializzazione nelle tematiche che caratterizzano le 

diverse metodologie, della ricerca archeologica come di quella storico-artistica, consentendo 

allo stesso tempo spiccate capacità di gestione delle nuove tecnologie (diagnostiche, 

modellistiche e di controllo del territorio) ormai affermate anche nel campo della 

conservazione, della tutela e del restauro dei BBCC. Dall'altro prevede una maggiormente 

approfondita conoscenza storica tout-court e storico-culturale e letteraria soprattutto delle 

fonti classiche e medievali, e della loro interrelazione con la ricerca archeologica e storico-

artistica, ma anche di tutte le altre tipologie di documentazione scritta atte alla 

caratterizzazione storico-intellettuale del manufatto archeologico e artistico.  

Le funzioni di coordinamento degli sbocchi professionali su catalogati si avvarranno anche della 

capacità del laureato di gestire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in una 

prospettiva integrata con lo sviluppo locale, le vocazioni territoriali specifiche e, nello stesso 

tempo, a concepire in proiezione nazionale e internazionale le realtà archeologiche e storico-

artistiche locali 

Competenze associate alla funzione: 

Sbocchi professionali per il quali il CdS fornisce una preparazione utilizzabile nei primi anni di 

impiego nel mondo del lavoro:  

a. istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, come 

Soprintendenze e musei; 

b. organismi e unità di studio e di ricerca, di conservazione del patrimonio archeologico, 

artistico, documentario e monumentale presso enti ed istituzioni, pubbliche e private 

(quali Comuni, Province, Regioni, fondazioni); 

c. società, cooperative e altri gruppi privati in grado di collaborare in tutte le attività, dallo 

scavo alla fruizione pubblica, con gli enti preposti alla tutela del patrimonio archeologico; 

d. attività dell'editoria, della pubblicistica e di altri media specializzati in campo 

archeologico. 

Sbocchi occupazionali: 

 Il laureato potrà trovare occupazione: 

a. nelle istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, 

come Soprintendenze e musei; 

b. in organismi e unità di studio e di ricerca, di conservazione del patrimonio archeologico, 

artistico, documentario e monumentale presso enti ed istituzioni, pubbliche e private 

(quali Comuni, Province, Regioni, fondazioni); 

c. in società, cooperative e altri gruppi privati in grado di collaborare in tutte le attività, 

dallo scavo alla fruizione pubblica, con gli enti preposti alla tutela del patrimonio 

archeologico; 

d. nelle attività dell'editoria, della pubblicistica e di altri media specializzati in campo 

archeologico. 

Un ulteriore sbocco professionale è rappresentato dalla possibilità di accedere ai corsi e ai 

concorsi per l'insegnamento medio e superiore nelle classi previste dalla normativa vigente. 

Tale sbocco si avvale in particolare delle già accennate competenze storiche e storico-letterarie 

dei laureati. 

 

 

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

Per essere ammesso al corso di laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte occorre 

essere in possesso di una laurea (o di diploma universitario di durata triennale) o altro titolo 

acquisito all'estero e riconosciuto idoneo che rispetti i requisiti di seguito indicati. 

Requisiti curriculari per l'accesso 

Sono ammessi all'iscrizione per la classe LM-2: 
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a) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 270/04): L-1 (Conservazione dei Beni 

culturali), L-10 (Lettere),  

b) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 509/99): classi 5 (Lettere), 13 

(Conservazione dei Beni Culturali); 

c)  i laureati nelle seguenti lauree (ex Legge 341/90): Conservazione dei Beni Culturali, 

Lettere indirizzo classico, Materie letterarie. 

L'accesso per la classe LM-2 è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non 

rientrando nelle condizioni precedenti soddisfino tutte le condizioni di seguito riportate: 
1. aver maturato almeno 24 CFU tra i SSD: L-ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-

ANT/10 

2. aver maturato almeno 16 CFU tra i SSD: L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01 

3. aver maturato almeno 8 CFU tra i SSD: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/08 

Sono ammessi all'iscrizione per la Classe LM-89: 

a) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 270/04): L-1 (Conservazione dei Beni 

culturali), L-10 (Lettere); 

b) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 509/99): classi 5 (Lettere), 13 

(Conservazione dei Beni Culturali); 

c) i laureati nelle seguenti lauree (ex Legge 341/90): Conservazione dei Beni Culturali, 

Lettere indirizzo moderno, Materie letterarie 

L'accesso per la classe LM-89 è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non 

rientrando nelle condizioni precedenti soddisfino tutte le condizioni di seguito riportate: 

1. aver maturato almeno 24 CFU tra i SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04 

2. aver maturato almeno 16 CFU tra i SSD: ICAR/18, L-ANT/07, L-ANT/08 

3. aver maturato almeno 8 CFU tra i SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 

Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli 

studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un 

colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della 

personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od 

obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. 

Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda  a 

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

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. La prova finale, richiesta a un docente sulla base degli interessi e delle capacità maturati 

nel corso del proprio iter formativo, consisterà nella presentazione e discussione di un 

elaborato scritto di ampio respiro su una specifica tematica preliminarmente definita.  

2. Oltre naturalmente alla profonda conoscenza connessa con il tema prescelto, il candidato 

dovrà dimostrare di aver acquisito tutte le strategie che caratterizzano la ricerca 

archeologica o storico-artistica a livello professionale. 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. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile pari, per l'a.a. 

2021/22, a 100 studenti. 

2. L'ammissione è subordinata: 

a) al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso; 
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b) all’esito di un colloquio individuale in cui saranno testate la preparazione di base e la 

motivazione ad apprendere. 

3. Lo studente dovrà verificare il possesso dei requisiti curriculari attraverso una procedura on 

line attiva sul sito web dell’Ateneo e seguire le indicazioni riportate per fissare il colloquio 

con il tutor per futuri studenti. 

4. La domanda di immatricolazione può essere presentata on line dal 1 giugno 2021 fino al 

raggiungimento della soglia sostenibile definita nel comma 1. 

5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), 

provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o 

equivalente) possono far valutare, prima di iscriversi, il loro piano di studi dal tutor del 

Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 – Trasferimenti 

in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo). 

6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento 

dell'accesso. 

 

 

 

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 magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti 

di 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 competente del tutor 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 le procedure amministrative conseguenti si rimanda alla lettura delle norme 

amministrative  delle relative FAQ. 

 

 

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo 

1. Articolazione del percorso e propedeuticità.  Il percorso di studi è articolato in due 

curricula uno per ogni classe di laurea: Archeologia (classe LM-2), Storia dell’arte (classe 

LM-89). Lo studente sceglie il curriculum al primo anno e può cambiare curriculum e quindi 

classe entro l’inizio del secondo anno sempre nel rispetto dell’Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli 

studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 

2021/2022). Non ci sono esami propedeutici (se non quelli in cui è indicato I e II) anche se 

si consiglia di superare prima gli esami del primo anno. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/simu/index.htm?vr=1vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/simu/index.htm?vr=1vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1#lm2-89
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
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/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/faq_trasferimenti.htm?vr=1
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2. Programma dettagliato (Syllabus) 

Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente il programma dettagliato in 

cui il docente esplicita gli obiettivi, i contenuti del corso (argomenti, materiali didattici e 

modalità di valutazione), gli orari di ricevimento, gli orari del corso, 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 10, a cui 

si aggiungono, per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, le attività 

laboratoriali, le competenze linguistiche e la prova finale.  

c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici 

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

laboratoriali, le competenze linguistiche e la prova finale. 

d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti 

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 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 ai 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. La valutazione relativa alla conoscenza della lingua inglese è 

espressa con la stessa modalità del punto successivo. 

c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali è espressa 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. Il periodo di tali prove è stabilito ogni anno nel 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; 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
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- 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”. 

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. 2020/2021 all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere. 

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 online 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 

Lo studente nel corso del primo anno deve scegliere una lingua diversa da quella scelta nel 

triennio precedente. 

6. Stage e tirocini 

Anche se non previsto nel piano di studi gli studenti possono sviluppare competenze negli 

ambiti e nelle aree professionali di riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle 

attività di stage e tirocinio, svolte presso le realtà organizzative pubbliche, private e not for 

profit convenzionate con l’Ateneo. 

 

 

Art. 12 – Piano di studi  

1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate 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 120 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 nell’altro curriculum 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. Con l'allegato D, lo studente può presentare domanda di 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. 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, 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
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/spc/lm2-89/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/guidapiano.htm?vr=1
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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. 

 

 

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 secondo 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 Archeologia e Storia dell’arte lo studente deve aver acquisito 

120 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 9 CFU. 

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

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

titolare di insegnamento nel CdS in un arco di tempo non minore di un anno. La tesi potrà 

essere o una rielaborazione individuale delle riflessioni teoriche sull'argomento o una 

riflessione empirica, ancorata alle teorie di riferimento. 

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 formata da membri del corpo docente.  

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.  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
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_biennio_lm289.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lauree/regolamento_biennio_lm289.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
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8. Lo studente non può conseguire più di due 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. 

 

 

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 

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
https://www.unisob.na.it/universita/sot/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/tutorato.htm?vr=1
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motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica). Si rinvia al 

sito per approfondimenti 

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, 

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 

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

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/sot/b003_z.htm?vr=1
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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 

formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti 

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

apprendimento. 

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. 

Gli studenti del corso di laurea triennale in Economia aziendale e Green Economy possono 

svolgere il tirocinio anticipato all’esercizio della professione di Esperto Contabile per l’esonero 

della prima prova scritta dell’Esame di Stato grazie alla convenzione stipulata tra l’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa e l’ODCEC (Circondario del Tribunale di Napoli) in attuazione 

della Convenzione quadro del 2014 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

 

Art. 17 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato nel caso in cui si rendano necessarie 

rettifiche 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. Per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti all’a.a. 2021/2022 resta in 

vigore la parte II del Regolamento didattico vigente all’anno di immatricolazione. 

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

scaturenti  dal l ’applicazione del presente Regolamento, è  i l  Senato  Accademi co . 

 

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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PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2021/2022 

 
Curriculum unico / LM-2

Primo anno

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

ZFILE100 - FILOLOGIA E
LETTERATURA MEDIEVALE

B 50346 L-FIL-LET/08 9 54
AP ITA

ZMEST101 - METODI E STRUMENTI
DI INDAGINE DEL MEDIOEVO
ARCHEOLOGICO

B 50347 L-ANT/08 9 54
AP ITA

ZSTTE100 - STORIA DELLE
TECNICHE ARTISTICHE IN ETÀ
ANTICA E MODERNA

B 50347 L-ART/04 12 72
AP ITA

Gruppo opzionale:
ESAME A SCELTA ARCHEOLOGIA E
ANTICHITA' CLASSICHE E
MEDIEVALI LM - 2

B 50347 ICAR/18

Gruppo opzionale:
LINGUA A SCELTA LM-2

C 20871

Gruppo opzionale:
ESAMI A SCELTA PRIMO ANNO LM-2

D 20474

Gruppo opzionale:
LABORATORIO A SCELTA PRIMO
ANNO LM-2

F 21434

Secondo anno

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

ZARPL100 - ARTI PLASTICHE NELLA
GRECIA ANTICA

B 50347 L-ANT/07 9 54
AP ITA

ZCOAR100 - CONTESTO
ARCHEOLOGICO E
VALORIZZAZIONE

C 20871 L-ANT/10 9 54
AP ITA

ZCUET503 - CULTURE DELL’ETÀ
DEL BRONZO

C 20871 L-ANT/01 6 54
AP ITA

ZCUDI100 - CURATELA DIGITALE
DEI BENI ARCHEOLOGICI

B 50347 L-ART/04 9 54
AP ITA
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZEPAN100 - EPIGRAFIA ANTICA B 50345 L-ANT/02 9 54 AP ITA

ZNETE500 - NEW TECHNOLOGIES E
TESTUALITÀ MEDIEVALE

C 20871 L-FIL-LET/08 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale:
ATTIVITA' A SCELTA SECONDO
ANNO - LM2

F 21434

ZPRFI000 - PROVA FINALE E 20475 9 225 AF ITA
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Curriculum unico / LM-89

Primo anno

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

ZFILE101 - FILOLOGIA E
LETTERATURA MEDIEVALE

B 50633 L-FIL-LET/08 9 54
AP ITA

ZMEST101 - METODI E STRUMENTI
DI INDAGINE DEL MEDIOEVO
ARCHEOLOGICO

B 50635 L-ANT/08 9 54
AP ITA

ZSTTE101 - STORIA DELLE
TECNICHE ARTISTICHE IN ETÀ
ANTICA E MODERNA

B 50634 L-ART/04 12 72
AP ITA

Gruppo opzionale:
ESAME A SCELTA DISCIPLINE
ARCHEOLOGICHE E
ARCHITETTONICHE - LM 89

B 50635 ICAR/18

Gruppo opzionale:
LINGUA A SCELTA LM - 89

C 21045

Gruppo opzionale:
LABORATORIO A SCELTA PRIMO
ANNO LM - 89

F 21434

Gruppo opzionale:
ESAMI A SCELTA PRIMO ANNO
LM-89

D 20822

Secondo anno

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

ZSTCR100 - STORIA DELLA CRITICA
D’ARTE E METODOLOGIE DIGITALI

B 50634 L-ART/04 9 54
AP ITA

ZPEEU100 - PERCORSI EUROPEI DI
ARTE CONTEMPORANEA

B 50631 L-ART/03 9 54
AP ITA

ZSTAR102 - STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE NEL MEDITERRANEO

B 50631 L-ART/01 9 54
AP ITA

ZSTAR115 - STORIA DELL'ARTE
MODERNA IN EUROPA

C 21045 L-ART/02 9 54
AP ITA

ZSTTR500 - STORIA DELLA
TRADIZIONE CLASSICA

C 21045 SPS/02 6 36
AP ITA
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZSTAR502 - STORIA DELLE ARTI
MINORI

C 21045 L-ART/02 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale:
LABORATORIO A SCELTA SECONDO
ANNO LM-89

F 21434

ZPRFI000 - PROVA FINALE E 20823 9 225 I ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

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

Gruppo opzionale: ESAME A SCELTA ARCHEOLOGIA E ANTICHITA' CLASSICHE E MEDIEVALI LM - 2

B 50347 ICAR/18 9 54
AP ITA

B 50347 ICAR/18 9 54
AP ITA

Gruppo opzionale: LINGUA A SCELTA LM-2

C 20871 L-LIN/12 6 36
I ITA

C 20871 L-LIN/12 6 36
I ITA

C 21045 L-LIN/04 6 36
I ITA

C 20871 L-LIN/07 6 36
I ITA

C 20871 L-LIN/14 6 36
I ITA

Gruppo opzionale: ESAMI A SCELTA PRIMO ANNO LM-2

D 20474 L-ANT/03 6 36
AP ITA

D 20474 L-FIL-LET/04 12 72
AP ITA

D 20474 L-LIN/01 6 36
AP ITA

D 20474 L-FIL-LET/04 3 18
I ITA

D 20474 L-FIL-LET/12 6 36
AP ITA

ZSTAR108 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA CLASSICA

ZSTAR105 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE

WENCU500 - ENGLISH FOR
CULTURAL HERITAGE

WENTO500 - ENGLISH FOR
TOURISM

ZLIFR500 - LINGUA FRANCESE

ZLISP500 - LINGUA SPAGNOLA

ZLITE500 - LINGUA TEDESCA

ZANGR501 - ANTICHITÀ
GRECO-ROMANE

ZDILA100 - DIDATTICA DEL LATINO

WGLOT500 - GLOTTOLOGIA

ZGRLA801 - GRAMMATICA LATINA

ZLIIT500 - LINGUISTICA ITALIANA

D 20474 M-STO/01 6 36
AP ITA

ZSTME502 - STORIA DEL
MEDITERRANEO
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: LABORATORIO A SCELTA PRIMO ANNO LM-2

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 ICAR/17 3 27

I ITA

F 21434 ICAR/19 3 27

I ITA

Gruppo opzionale: ATTIVITA' A SCELTA SECONDO ANNO - LM2

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 3 27
I ITA

Gruppo opzionale: ESAME A SCELTA DISCIPLINE ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE - LM 89

B 50635 ICAR/18 9 54
AP ITA

B 50635 ICAR/18 9 54
AP ITA

B 50635 ICAR/18 9 54

AP ITA

ZCASC800 - CANTIERE DI SCAVO
PRIMO ANNO

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

WLADI805 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA PER I BENI
CULTURALI

WLADI803 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA ARCHEOLOGICA

ZCASC801 - CANTIERE DI SCAVO
SECONDO ANNO

ZSILA800 - SICUREZZA SUL
LAVORO - LABORATORIO

ZSTAR110 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE

ZSTAR111 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA MODERNA

ZSTAR112 - STORIA
DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: LINGUA A SCELTA LM - 89

C 21045 L-LIN/12 6 36
I ITA

C 21045 L-LIN/12 6 36
I ITA

C 21045 L-LIN/04 6 36
I ITA

C 21045 L-LIN/07 6 36
I ITA

C 21045 L-LIN/14 6 36
I ITA

Gruppo opzionale: ESAMI A SCELTA PRIMO ANNO LM-89

D 20822 L-FIL-LET/04 12 72
AP ITA

D 20822 M-FIL/04 6 36
AP ITA

D 20822 L-LIN/01 6 36
AP ITA

D 20822 L-FIL-LET/04 3 18
I ITA

D 20822 L-LIN/01 6 36
AP ITA

D 20822 L-FIL-LET/12 6 36
AP ITA

D 20822 L-ART/06 6 36
AP ITA

D 20822 M-STO/01 6 36
AP ITA

D 20822 L-ART/02 6 36
AP ITA

WENCU500 - ENGLISH FOR
CULTURAL HERITAGE

WENTO500 - ENGLISH FOR
TOURISM

ZLIFR501 - LINGUA FRANCESE

ZLISP501 - LINGUA SPAGNOLA

ZLITE501 - LINGUA TEDESCA

ZDILA100 - DIDATTICA DEL LATINO

ZESTE500 - ESTETICA

WGLOT500 - GLOTTOLOGIA

ZGRLA801 - GRAMMATICA LATINA

WLIGE500 - LINGUISTICA
GENERALE

ZLIIT500 - LINGUISTICA ITALIANA

WSTCI501 - STORIA DEL CINEMA

ZSTME502 - STORIA DEL
MEDITERRANEO

ZSTTE501 - STORIA DELLE
TECNICHE E DELLE ARTI GRAFICHE

D 20822 M-STO/04 6 36
AP ITA

ZSTEU503 - STORIA DELL'EUROPA
CONTEMPORANEA
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: LABORATORIO A SCELTA PRIMO ANNO LM - 89

F 21434 3 27

I ITA

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 3 27

I ITA

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 ICAR/17 3 27

I ITA

F 21434 L-ART/04 3 27
I ITA

Gruppo opzionale: LABORATORIO A SCELTA SECONDO ANNO LM-89

F 21434 3 27

I ITA

F 21434 3 27
I ITA

F 21434 3 27
I ITA

ZLARE803 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE
DEL LIBRO E DEL MANOSCRITTO

ZLARE804 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA

ZLARE802 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI LEGNI

ZLARE805 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI MATERIALI
FOTOGRAFICI

ZLARE800 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI METALLI

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

WMUDI801 - MUSEI DIFFUSI

ZLARE803 - LABORATORIO DI
DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE
DEL LIBRO E DEL MANOSCRITTO

ZLARE804 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA

ZLARE802 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI LEGNI

F 21434 3 27

I ITA

F 21434 3 27
I ITA

Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50634 Discipline metodologiche 50633 Discipline storiche e letterarie 50346 Lingue e letterature
antiche e medievali 50631 Discipline storico - artistiche 50345 Storia antica e medievale 50347 Archeologia e antichità classiche e
medievali 50635 Discipline archeologiche e architettoniche 21045 Attività formative affini o integrative 20871 Attività formative affini o
integrative 20474 A scelta dello studente 20475 Per la prova finale 21172 Tirocini formativi e di orientamento 21434 Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro 21173 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 20822 A scelta dello studente
20823 Per la prova finale

ZLARE805 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI MATERIALI
FOTOGRAFICI

ZLARE800 - LABORATORIO DI
RESTAURO DEI METALLI
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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): 50634 Discipline metodologiche 50633 Discipline storiche e letterarie 50346 Lingue e letterature
antiche e medievali 50631 Discipline storico - artistiche 50345 Storia antica e medievale 50347 Archeologia e antichità classiche e
medievali 50635 Discipline archeologiche e architettoniche 21045 Attività formative affini o integrative 20871 Attività formative affini o
integrative 20474 A scelta dello studente 20475 Per la prova finale 21172 Tirocini formativi e di orientamento 21434 Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro 21173 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 20822 A scelta dello studente
20823 Per la prova finale
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Obiettivi formativi

STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Per definire il tema relativo alle origini dell’architettura contemporanea occorre inquadrare un periodo storico che va dalla metà del Settecento sino al secolo
successivo. Attraverso una lunga stagione di esperimenti e di innovazioni con caratteristiche differenti da luogo a luogo ma con caratteri invarianti che sono
stati analizzati e indicati dal storiografia sull’argomento. Il corso ha per oggetto lo studio delle grandi opere di architettura a partire dalla fine dell’Ottocento
sino alla prima metà del Novecento con particolare riferimento all’opera del maestri del Movimento Moderno. A tale scopo si consigliano come riferimento
bibliografico indispensabile uno dei classici manuali di storia dell’architettura contemporanea (testi di R. De Fusco o K. Frampton e/o D. Watkin indicati in
bibliografia) con particolare relazione alle pagine indicate nel programma dettagliato che sarà fornito durante il corso. Saranno anche trattati in premessa gli
aspetti e i temi della cultura neoclassica e le origini della città contemporanea e della cultura eclettica sino alla revisione critica definita a partire dal primo
quarto del Novecento. Nell’ambito del corso è prevista la trattazione e l’analisi delle fonti documentarie (archivistiche, iconografiche e bibliografiche) per
offrire basi metodologiche per lo studio dell’architettura e della relativa cultura urbana e per poter prefigurare una sintetica visione dei caratteri generali
dell’arte contemporanea. A carattere seminariale saranno esaminate architetture realizzate nell’ultimo trentennio con l’ausilio di proiezioni video di una
cinematografia specializzata nel settore.

(English)

To fix the issue related to the origins of contemporary architecture should frame a historical period from the mid-eighteenth century until the next century.
Through a long series of experiments and innovations with different characteristics from place to place but invariant characters that have been analyzed and
reported by the historiography on the subject. The course covers the study of the great works of architecture from the late nineteenth century until the first
half of the twentieth century, with particular reference to the work of the masters of the Modern Movement. For this purpose we recommend as essential
bibliographic reference one of the classics of contemporary history textbooks (lyrics by R. De Fusco and K. Frampton and/or D. Watkin listed in the
bibliography), with particular reference to the pages indicated in the detailed program will be provided during the course. Will also be addressed in the
introduction aspects and themes of neoclassical culture and the origins of the contemporary city and the eclectic culture until the defined critical review from
the first quarter of the twentieth century. As part of the course there will be the discussion and analysis of documentary sources (archival, bibliographic and
iconographic) to provide a methodological basis for the study of architecture and its urban culture and to herald a brief overview of the general characteristics
of ' contemporary art. At a seminar will be examined architectures created in the last three decades with the help of video projection of a film industry
specialized in the field.

FILOLOGIA E LETTERATURA MEDIEVALE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno -

Un insegnamento di Filologia medievale all’interno di un CdS magistrale LM2+LM89 risponde alla necessità di creare nel laureato la capacità di applicare
conoscenza e comprensione, capacità che passa innanzitutto attraverso il saper relazionarsi, a livello scientifico, anche con le fonti scritte. Sul piano delle
conoscenze, la disciplina in questione consente di entrare in possesso di una approfondita conoscenza, storica e storico-culturale, dell’Europa e dei Paesi
del Mediterraneo, in un momento cruciale della storia europea quale fu il Medioevo. Sul piano della comprensione, il metodo filologico risponde appieno
all’obiettivo di conseguire, da parte dello studente, comprensione e padronanza dell’interrelazione della conoscenza storica con la ricerca filologica e
letteraria. Finalità del corso è il conseguimento, da parte dello studente: 1. della conoscenza delle principali problematiche della storiografia letteraria
mediolatina; 2. della conoscenza delle principali problematiche della filologia testuale e dell'ecdotica dei testi medievali; 3. della capacità di lettura,
traduzione e commento di testi mediolatini. Sotto il profilo professionale, poi («il CdS prepara alla professione di ricercatori e tecnici laureati nelle scienze
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0)»: SUA 2020/2021), la disciplina in questione rinforza in maniera forte quella buona
formazione nelle discipline storiche, storico-letterarie e filologiche, che possono consentire ai laureati di adire anche la strada dell'insegnamento secondario
nelle classi letterarie, A-11, A12, A22.

(English)

A Medieval Philology course within a LM2 + LM89 master's degree responds to the need to create in the graduate the ability to apply knowledge and
understanding, a skill that primarily passes through knowing how to relate, on a scientific level, even with written sources. In terms of knowledge, the
discipline in question allows the graduate to gain in-depth knowledge, historical and historical-cultural, of Europe and the Mediterranean countries, at a
crucial moment in European history such as the Middle Ages. In terms of understanding, the philological method fully meets the objective of achieving, on
the part of the student, understanding and mastery of the interrelation of historical knowledge with philological and literary research. The aim of the course is
to achieve, by the student: 1. knowledge of the main problems of Mediolatina literary historiography; 2. knowledge of the main problems of textual philology
and the ecdotics of medieval texts; 3. the ability to read, translate and comment on Middle Latin texts. From a professional point of view, then ("the CdS
prepares the profession of researchers and technicians graduates in the sciences of antiquity, philological-literary and historical-artistic - (2.6.2.4.0)": SUA
2020/2021), the discipline in question strongly reinforces that good training in historical, historical-literary and philological disciplines, which can allow
graduates to also take the path of secondary education in literary classes, A-11, A12, A22.

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Un insegnamento di Filologia medievale all’interno di un CdS magistrale LM2+LM89 risponde alla necessità di creare nel laureato la capacità di applicare
conoscenza e comprensione, capacità che passa innanzitutto attraverso il saper relazionarsi, a livello scientifico, anche con le fonti scritte. Sul piano delle
conoscenze, la disciplina in questione consente di entrare in possesso di una approfondita conoscenza, storica e storico-culturale, dell’Europa e dei Paesi
del Mediterraneo, in un momento cruciale della storia europea quale fu il Medioevo. Sul piano della comprensione, il metodo filologico risponde appieno
all’obiettivo di conseguire, da parte dello studente, comprensione e padronanza dell’interrelazione della conoscenza storica con la ricerca filologica e
letteraria. Finalità del corso è il conseguimento, da parte dello studente: 1. della conoscenza delle principali problematiche della storiografia letteraria
mediolatina; 2. della conoscenza delle principali problematiche della filologia testuale e dell'ecdotica dei testi medievali; 3. della capacità di lettura,
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traduzione e commento di testi mediolatini. Sotto il profilo professionale, poi («il CdS prepara alla professione di ricercatori e tecnici laureati nelle scienze
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0)»: SUA 2020/2021), la disciplina in questione rinforza in maniera forte quella buona
formazione nelle discipline storiche, storico-letterarie e filologiche, che possono consentire ai laureati di adire anche la strada dell'insegnamento secondario
nelle classi letterarie, A-11, A12, A22.

(English)

A Medieval Philology course within a LM2 + LM89 master's degree responds to the need to create in the graduate the ability to apply knowledge and
understanding, a skill that primarily passes through knowing how to relate, on a scientific level, even with written sources. In terms of knowledge, the
discipline in question allows the graduate to gain in-depth knowledge, historical and historical-cultural, of Europe and the Mediterranean countries, at a
crucial moment in European history such as the Middle Ages. In terms of understanding, the philological method fully meets the objective of achieving, on
the part of the student, understanding and mastery of the interrelation of historical knowledge with philological and literary research. The aim of the course is
to achieve, by the student: 1. knowledge of the main problems of Mediolatina literary historiography; 2. knowledge of the main problems of textual philology
and the ecdotics of medieval texts; 3. the ability to read, translate and comment on Middle Latin texts. From a professional point of view, then ("the CdS
prepares the profession of researchers and technicians graduates in the sciences of antiquity, philological-literary and historical-artistic - (2.6.2.4.0)": SUA
2020/2021), the discipline in question strongly reinforces that good training in historical, historical-literary and philological disciplines, which can allow
graduates to also take the path of secondary education in literary classes, A-11, A12, A22.

NEW TECHNOLOGIES E TESTUALITÀ MEDIEVALE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

Un insegnamento di New Technologies e testualità medievale all’interno di un CdS magistrale LM2+LM89 risponde all’esigenza, espressa sia a livello di
Comitato d’Indirizzo, sia dalla componente studentesca nel Consiglio di CdS, di creare nel laureato la capacità di correlare ricerca scientifica e conoscenze
umanistiche alla tecnologia informatica, mettendo quest’ultima al servizio delle prime. Si tratta dunque di un insegnamento con risvolti fortemente
professionalizzanti, dato che ormai da decenni anche la ricerca umanistica si avvale, anche per la divulgazione, delle risorse digitali. Conoscere e saper
utilizzare dunque le risorse informatiche relativamente alla testualità (in generale; qui il Medioevo è solo un esempio concreto) risponde in maniera assai
precisa alla necessità (esposta in SUA 2020/2021) di cferare nel laureato comprensione e capacità di relazionarsi, a livello scientifico, anche con le fonti
scritte. Sul piano delle conoscenze, la disciplina in questione consente di entrare in possesso di una buona conoscenza, delle risorse digitali (software) che
consentono acquisizione, trattamento, archiviazione e studio di corpora testuali. Sotto il profilo professionale, poi («il CdS prepara alla professione di
ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0)»: SUA 2020/2021), la disciplina in questione
rinforza in maniera forte la capacità di utilizzo di risorse digitali applicate ai Beni Culturali, che oggi sono indispensabili per lavorare in quel campo.

(English)

A teaching of New Technologies and medieval textuality within a master's degree LM2 + LM89 responds to the need, expressed both at the Comitato
d’Indirizzo level, and by the student component on the CdS Council, to create the ability to correlate in the graduate scientific research and humanistic
knowledge of information technology, placing the latter at the service of the former. It is therefore a teaching with highly professional aspects, given that for
decades humanistic research has also made use of digital resources, also for the dissemination. Knowing and knowing how to use IT resources relating to
textuality (in general; here the Middle Ages is only a concrete example) responds very precisely to the need (shown in SUA 2020/2021) to confer
understanding and ability to relate to the graduate, to scientific level, even with written sources. In terms of knowledge, the discipline in question allows you
to get hold of a good knowledge of digital resources (software) that allow acquisition, treatment, storage and study of textual corpora. From a professional
point of view, then ("the CdS prepares the profession of researchers and technicians graduates in the sciences of antiquity, philological-literary and
historical-artistic - (2.6.2.4.0)”: SUA 2020/2021), the discipline in this issue strongly strengthens the ability to use digital resources applied to cultural heritage,
which are indispensable today for working in that field.

LINGUISTICA ITALIANA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Gli obiettivi dell'insegnamento di Linguistica italiana sono quelli che seguono: conoscenza dei metodi di ricerca e dei contenuti fondamentali della storia
linguistica interna ed esterna dell'italiano (fasi della standardizzazione linguistica; italiano, volgari, dialetti; italiano e fiorentino); capacità di orientarsi tra le
principali metodologie d'indagine e di descrizione dell'italiano contemporaneo (classificazione dei dialetti, varietà del repertorio, fonetica, fonologia, grafemi
dell'italiano; morfologia verbale e nominale, aspetti della sintassi e della testualità; lessico dialettale, straniero, regionale, tecnico; ristandardizzazione e
norma; scritto e parlato); conoscenza degli elementi essenziali per l'analisi dei testi letterari in prosa e in poesia e capacità di servirsene per interpretare
criticamente testi letterari in lingua italiana delle varie epoche. Capacità di analizzare testi parlati, individuandone la tipologia ed eventualmente il genere, il
registro linguistico e le principali caratteristiche fonologiche, morfo-sintattiche e testuali. Capacità di analizzare testi scritti letterari e alcune tipologie di testi
non letterari (diario, lettera), analizzandone il sistema paragrafematico e la forma del testo, la fonetica, la morfo-sintassi e le principali caratteristiche testuali,
il lessico (regionalismi, tecnicismi ecc.).

(English)

The objectives of Italian Linguistics are the following: knowledge of research methods and fundamental contents of the internal and external linguistic history
of Italian (phases of linguistic standardization; Italian, vulgar, dialects; Italian and Florentine); ability to understand the main methodologies to analyze
contemporary Italian (classification of dialects, variety of repertoire, phonetics, phonology, graphemes of Italian; verbal and nominal morphology, aspects of
syntax and textuality; dialectical lexicon, foreign, regional, technical; re-standardization and norm; written and spoken); knowledge of the essential elements
for the analysis of literary texts in prose and poetry and ability to use them to critically interpret literary texts in Italian of the various eras. Ability to analyze
spoken texts, identifying the typology and possibly the gender, the linguistic register and the main phonological, morpho-syntactic and textual characteristics.
Ability to analyze written literary texts and some typologies of non-literary texts (diary, letter), analyzing the paragraph-thematic system and the form of the
text, the phonetics, the morpho-syntax and the main textual characteristics, the lexicon (regionalisms, technicalisms
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STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE NEL MEDITERRANEO

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Il corso ha fra i suoi principali obiettivi quello di avviare gli studenti delle lauree di secondo livello a una visione più ampia e specifica dell’arte del Medioevo in
Italia e in Europa, affrontando lo studio-campione di una figura, di 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. L'altro obiettivo è quello di
specializzarli nello studio della storia dell’arte nella sua qualità di disciplina essenzialmente storica attraverso la lettura del linguaggio specifico dell’arte
stessa e di indirizzarli all’essenzialità dell’osservazione diretta del manufatto attraverso il contatto personale con opere ancor oggi presenti sul territorio delle
regioni del Sud. Di qui la scelta, per la parte monografica, del caso della chiesa gotica di Santa Maria Donnaregina in Napoli, ricostruita per l’ordine delle
Clarisse dalla regina Maria d’Ungheria, allora vedova di Carlo II d’Angiò, a partire dal 1313, e riccamente decorata per suo conto con affreschi di allievi del
grande pittore romano Pietro Cavallini e col sepolcro in marmo della stessa Maria per mano dello scultore senese Tino di Camaino.

(English)

The Course aims to show the underlying ties and relationship between Italian and European Medieval culture, on the basis of specific monuments effectively
testable in real life. For this very reason, this year the single-subject of the Course focuses on the Gothic Church of Donnaregina in Naples, built between
1313 and 1318 for Mary of Hungary (1257-1323), wife of the king Charles II of Anjou, in which the students can study the marble tomb of the queen, by Tino
di Camaino, and the fresco decora-tion of the church by followers of the Roman painter Pietro Cavallini. In so doing they can experiment both the direct
lecture of the figurative text and its dialogue with the international cultural context.

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DIGITALE PER L’ANALISI DEI MONUMENTI ANTICHI

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo 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.

MUSEI DIFFUSI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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.

STORIA DELL'ARTE MODERNA IN EUROPA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Il corso si propone di lumeggiare alcune direttive stilistiche fondamentali nel quadro della cultura figurativa moderna in Italia e nei suoi allacciamenti europei.
nello scorso anno, e nel prossimo, in relazione alle grandi mostre su Luca Giordano (1634-1705), organizzate da Stefano Causa a Parigi e a Napoli, si è
deciso di focalizzare l'attenzione su questo maestro. Giordano è il più grande pittore napoletano del Seicento oltre che uno dei massimi attori sul
palcoscenico del Barocco europeo. la sua carriera lo portò a lavorare in numerosi centri italiani e, per oltre un decennio, anche alla corte di Spagna. ma sue
opere giunsero presto anche in Francia ed in Inghilterra. anche per questo egli costituisce un osservatorio privilegiato su tutta la storia dell'arte moderna in
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Europa nella seconda metà del '6oo e al passaggio al secolo nuovo.

(English)

The course aims to highlight some fundamental stylistic directives in the context of modern figurative culture in Italy and its european connections. Giordano
is the greatest Neapolitan painter of the seventeenth century as well as on of the greatest actors on the stage of the European baroque. his career led him to
work in numerous Italian centers and, for over a decade, also to the Spanish court. but his works soon reached France adn England. also for this reason he
constitues a privilieged observatory on the whole history of modern art in Europe in the second half of the '6oo and the passahe to the new century.

LINGUA SPAGNOLA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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. 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 Two-year 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.

CANTIERE DI SCAVO PRIMO ANNO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI 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 the archeological excavation.

GRAMMATICA LATINA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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. Conoscenza basilare della storia della letteratura latina. Capacità di
lettura e traduzione di testi latini classici.

(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.

CANTIERE DI SCAVO SECONDO ANNO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - 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. Il presente insegnamento intende fornire competenze relativamente alle
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tecniche dello scavo di un sito 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 excavation of an archeological site.

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEL LIBRO E DEL MANOSCRITTO

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Il “Laboratorio di Diagnostica e Conservazione del Libro” introduce alla conservazione di beni librari ed archivistici, attraverso l'acquisizione delle principali
tecniche di restauro, nonché delle attività di prevenzione del degrado dei beni librari ed archivistici, attraverso l'analisi delle condizioni termoigrometriche, dei
materiali e delle situazioni conservative ambientali. Il corso fornisce agli studenti gli strumenti, per rilevare e registrare i danni riscontrabili nei documenti
membranacei e cartacei e compilare le schede progetto, con indicazioni delle metodologie da adoperare negli interventi di manutenzione e restaturo.

(English)

The "Laboratory of Diagnostics and Book Preservation" introduces to conservation of library and archival assets, through the acquisition of the main
restoration techniques, as well as activities to prevent the degradation of library and archival assets, through the analysis of thermohygrometric conditions, of
materials and environmental conservation situations. The course provides students the knowledge to detect and analize the damage found in the
membranaceous and paper documents and to fill in the project sheets, with indications of the methodologies to be used in maintenance and conservation
interventions.

STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Nel fornire conoscenze di base delle principali espressioni dell’architettura moderna italiana e locale, in riferimento ai caratteri tipologici, formali e costruttivi
delle opere esaminate, il corso ha l’obiettivo di sviluppare negli allievi la capacità di leggere e contestualizzare le architetture storiche. L’approfondimento
delle vicende costruttive, la lettura delle relazioni con il contesto, e il riconoscimento delle stratificazioni presenti, da compiersi su alcuni esempi specifici,
guidano poi all’analisi critica dell’architettura storica per formare alla sua conservazione.

(English)

Providing basic knowledge of Italian and local prime examples of Early Modern Architecture -through the analysis of their typological, formal, and
constructional aspects- the formative activity aims to develop the students’ abilities to “read" and contextualise historic buildings. The in-depth analysis of
some chosen cases -on their construction history, relation with the context, and historical stratifications- leads to the critic analysis of architectural Heritage in
order to train into its conservation.

STORIA DEL MEDITERRANEO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

L'obiettivo primario del Corso è far capire come la realtà odierna affondi le proprie radici nella civiltà mediterranea. In questa prospettiva sarà possibile
indirizzare gli allievi - fornendo gli strumenti metodologici e le chiavi interpretative e offrendo una panoramica sulla storia del Mediterraneo - verso
un'autonoma capacità di giudizio nella quale la storia degli avvenimenti politici, economici, culturali e religiosi sia inquadrata nell'ottica della lunga durata. Ne
emergerà la forza unificatrice del “Mare Interno” come motore d’incontro tra Europa, Asia ed Africa.

(English)

The course aims to provide the methodological tools and interpretative keys for understanding the present through a series of questions aimed at the past,
offering an overview of the history of the Mediterranean in a long-term perspective and giving the students the skill of understanding the present in its
historical coordinates. The unifying force of the "Inner Sea" will emerge as a driving force between Europe, Asia and Africa

LABORATORIO DI RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo 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 of the technical-laboratory learning area of the three-year CdS in Sciences of Cultural Heritage have the ultimate goal of allowing the student to
develop a deep knowledge of the technical and constitutive aspects of the works of art, of the diagnostic investigation tools, conservation and restoration,
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cataloging, computerization, digitization, multimedia production, as well as the fundamentals of European planning, in order to encourage the acquisition of
adequate skills for future professional activity.

STORIA DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

L'obiettivo del corso è di garantire l'acquisizione di corrette capacità di lettura e di valutazione delle forme architettoniche medievali attraverso un corretto
vocabolario tecnico, nonché di agevolare la conoscenza delle linee evolutive prodotti fra il IV e il XIV secolo nell'Occidente latino medievale. Saranno altresì
analizzate le dinamiche interne del cantiere medievale sia attraverso le principali figure legate alla costruzione medievale (committenti, architetti,
maestranze) e sia attraverso lo studio dei principali materiali utilizzati (pietra e legno).

(English)

The aim of the course is to guarantee the acquisition of correct reading and evaluation of medieval architectural forms through a correct technical
vocabulary, as well as to facilitate the knowledge of the evolutionary lines produced between the IV and XIV centuries in the Medieval Latin West. The
internal dynamics of the medieval construction site will also be analyzed both through the main figures related to medieval construction (patrons, architects,
workers) and through the study of the main materials used (stone and wood).

ESTETICA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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.

(English)

The final objective of each course of the three-year Degree Course in Cultural Heritage Sciences will be to allow the student to develop adequate skills on
the history, conservation and enhancement of the artistic heritage and the tangible and intangible cultural heritage and to favor the application of this
knowledge gained in the academic field to the public or private operational reality, especially with a view to an appropriate enhancement and use of the
cultural heritage in terms of tourism, identity and civil growth.

DIDATTICA DEL LATINO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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.

(English)

The final aim of any course in the Three year Degree curriculum in Cultural Goods is promoting the development of adequate skills and knowledge in the
history, the conservation and the valorization of the artistic and cultural heritage, both material and immaterial, to enable the application of these skills
acquired through study to local operative realities, both public and private, especially in view of an appropriate valorization and fruition of the cultural
heritage, for tourism, as well as for local identity and civic growth

CULTURE DELL’ETÀ DEL BRONZO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

L’obiettivo finale del corso 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)

The final objective of the course will be to allow the student to develop adequate skills on the history, on the conservation and enhancement of artistic
heritage and material cultural heritage; intangible assets and to promote the application of this knowledge acquired in the academic field to reality 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.

GLOTTOLOGIA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

L’insegnamento di Glottologia intende offrire una solida formazione di base nell’ambito della linguistica storico-comparativa, atta a completare la formazione

35



in ambito storico-filologico e le conoscenze di base e specialistiche che caratterizzano il settore dei BBCC, archeologici e storico-artistici propri del CdS. La
disciplina, inoltre, consente ai laureati del Corso interclasse (LM2, LM89) di orientarsi verso l’insegnamento scolastico nelle classi letterarie delle scuole
secondarie.

(English)

Historical linguistics provides a sound training in the field of diachronic and comparative studies of language change, dealing with the PIE macro-family. This
is intended as integral part of the overall competence in historical and philological studies, particularly relevant in the broad scientific sector of Cultural,
Archaeological and Artistic Heritage to which the curriculum is devoted. Moreover, the course in Historical linguistics allows graduates of the LM2, LM89
courses to participate in Italian public competitions for the roles of Literary and Language teacher in secondary schools.

STORIA DELLE TECNICHE E DELLE ARTI GRAFICHE

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Il corso verterà sulla storia generale dell’incisione partendo dalle origini del fenomeno della stampa nel XV secolo e ripercorrendone l’ evoluzione fino ai
nostri giorni. Verranno analizzati i diversi procedimenti tecnici che servirono a riprodurre immagini e verranno fornite le nozioni indispensabili per una loro
identificazione tecnica e tipologica (tecniche xilografiche, calcografiche e litografiche). Particolare attenzione verrà dedicata alla conservazione del materiale
grafico.

(English)

The course will focus on the general history of engraving starting from the origins of the press phenomenon in the fifteenth century and tracing its evolution to
the present day. The different technical procedures that served to reproduce images will be analyzed and the indispensable notions for their technical and
typological identification (xylographic, calcographic and lithographic techniques) will be provided. Particular attention will be paid to the conservation of
graphic material.

LINGUA FRANCESE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI 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

ENGLISH FOR TOURISM

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo 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.

LINGUISTICA GENERALE

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

L’insegnamento di Linguistica generale intende offrire una solida formazione di base in ambito linguistico descrittivo, atta a completare la formazione e le
conoscenze di base e specialistiche che caratterizzano il settore dei BBCC, archeologici e storico-artistici propri del CdS. La disciplina, inoltre, consente ai
laureati del Corso interclasse (LM2, LM89) di orientarsi verso l’insegnamento scolastico nelle classi letterarie delle scuole secondarie.

(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.
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LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - 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 DIAGNOSTICA ARCHEOLOGICA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo 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 RESTAURO DEI LEGNI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Obiettivo specifico del laboratorio è fornire agli allievi di Conservazione dei BB.CC. una conoscenza di base da un punto di vista teorico-pratico sui seguenti
argomenti: Nozioni essenziali di anatomia e tecnologia del legno. Introduzione alla conoscenza degli strumenti per la lavorazione e il restauro delle opere in
legno. Nozioni di tecnica di esecuzione delle opere e fasi di restauro vero e proprio.

(English)

Specific objective of the workshop is to provide the students of Cultural Heritage Conservation a basic knowledge of a practical-theoretical views on the
following topics: basic anatomy and wood technology. Introduction to the knowledge of the tools for processing and restoration of wooden works. Technical
notions of execution of the works and the actual restoration phases and right.

STORIA DELLA CRITICA D’ARTE E METODOLOGIE DIGITALI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente la capacità di leggere storicamente e di contestualizzare l’evoluzione della scienza storico-artistica, e di
sviluppare in proprio capacità di esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo dei manufatti e delle arti, anche
mediante l’utilizzo dei supporti offerti dalla tecnologia informatica.

(English)

The course aims to provide the student with the ability to read historically and to contextualize the evolution of historical-artistic science, and to develop on
one's own skills in critical exegesis in the various areas and in the various chronological sectors relating to the development of artefacts and the arts, also
through the use of the supports offered by digital technology.

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE IN ETÀ ANTICA E MODERNA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno -

Il corso intende fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e operativa nel campo della conoscenza dei beni archeologici e storico-artistici,
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 course aims to provide an advanced theoretical, methodological and operational preparation in the field of knowledge of archaeological and
historical-artistic heritage, ensuring that the student achieves a good capacity for critical judgment and can, once completed the studies, put to use, in the
world of work, the acquired knowledge.
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in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Il corso intende fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e operativa nel campo della conoscenza dei beni archeologici e storico-artistici,
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 course aims to provide an advanced theoretical, methodological and operational preparation in the field of knowledge of archaeological and
historical-artistic heritage, ensuring that the student achieves a good capacity for critical judgment and can, once completed the studies, put to use, in the
world of work, the acquired knowledge.

EPIGRAFIA ANTICA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

Il corso si propone di avviare gli studenti allo studio della documentazione epigrafica, illustrandone caratteri, problemi, metodologie e strumenti di indagine.
In particolare, si intende , attraverso un’ampia esemplificazione, far comprendere agli studenti l’apporto che le fonti epigrafiche offrono alla conoscenza del
mondo antico.

(English)

The course aims to introduce students to the study of epigraphic documentation, illustrating its characteristics, problems, methodologies and investigation
tools. In particular, it is intended, through a broad example, to make students understand the contribution that epigraphic sources offer to the knowledge of
the ancient world.

STORIA DEL CINEMA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Il corso si propone gli obiettivi di: a) Introdurre lo studente alla storia del cinema, ai suoi principali snodi, autori e movimenti; b) Fornire le basi metodologiche
per l’analisi del film; c) Delineare le principali riflessioni teoriche cui ha dato luogo il cinema collocandole in un ampio contesto linguistico-estetico.

(English)

The course aims to: a) Introduce all students to the history of cinema, to its main periods, authors and movements; b) Provide the methodological basis for
the analysis of the film; c) Outline the main theoretical reflections to which cinema has given place in a large linguistic-aesthetic context.

ANTICHITÀ GRECO-ROMANE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno -

Il corso intende fornire agli studenti un metodo di approccio critico e maturo alle fonti (in particolare letterarie ed epigrafiche) relative a specifici temi della
storia greca e/o romana. Saranno inoltre presentati agli studenti i principali strumenti di lavoro per avviare una ricerca nell’ambito della storia antica.

(English)

The course aims to provide students with a critical and mature approach to the sources (particularly literary and epigraphic sources) relating to specific
subjects of Greek and/or Roman history. Students will also be presented with the main work tools to start a research in the field of ancient history.

STORIA DELL'ARCHITETTURA CLASSICA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno -

il corso ha 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.

(English)

the course has the final objective of allowing the student to develop the ability to historically frame materials, artefacts, institutions, events and cultural
activities to allow the most adequate conservation, use, communication and enhancement of the cultural heritage of a territory.

SICUREZZA SUL LAVORO - LABORATORIO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti le informazioni essenziali per una conoscenza sufficientemente approfondita delle principali disposizioni in materia
di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia.

(English)
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The course aims to provide students with the essential information for a sufficiently in-depth knowledge of the main provisions on safety and health in the
workplace, in compliance with EU regulations and international conventions on the subject.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI METALLI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

L’attività tecnico-laboratoriale si propone sia di sviluppare la conoscenza degli aspetti tecnici e dei 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 aims both to develop the knowledge of the technical aspects and the materials that constitute the art works, both to achieve
the technical and operative competences necessary for the best conservation of the archeological and historical-artistic heritage.

STORIA DELLA TRADIZIONE CLASSICA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente la capacità di leggere le forme e i contenuti della sopravvivenza della cultura antica (greca e latina) nel mondo
moderno e contemporaneo, soprattutto nel campo storico-artistico, ma con ampie aperture al campo storico-letterario.

(English)

The course aims to provide the student with the ability to read the forms and contents of the survival of ancient culture (Greek and Latin) in the modern and
contemporary world, especially in the historical-artistic field, but with wide openings to the historical-literary field.

CURATELA DIGITALE DEI BENI ARCHEOLOGICI

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente informazioni teoriche e capacità di utilizzo pratico e diretto delle principali strumentazioni digitali (sia hardware
che software) in uso in campo di conservazione, valorizzazione e studio dei beni e dei contesti archeologici.

(English)

The course aims to provide the student with theoretical information and the ability to use the main digital instruments (both hardware and software) in
practical and direct use in the field of conservation, enhancement and study of archaeological heritage and contexts.

PERCORSI EUROPEI DI ARTE CONTEMPORANEA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente la conoscenza delle caratteristiche formali e ideologiche dell’arte contemporanea, al fine di sviluppare la
capacità di ideare e progettare allestimenti, mostre, musealizzazione delle emergenze artistiche d’età contemporanea.

(English)

The course aims to provide the student with knowledge of the formal and ideological characteristics of contemporary art, in order to develop the ability to
conceive and design installations, exhibitions, museums of contemporary artistic emergencies.

STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Acquisizione del metodo e dei contenuti del dibattito storiografico e culturale sulla civiltà occidentale, la sua genesi, la sua egemonia, le sue relazioni con le
altre civiltà, e sul ruolo della civiltà, cultura e politica europea all'interno di tali processi.

(English)

To acquire method and contents of the historical and intellectual debate on Western civilization, its origins, its hegemony, its relations with other civilizations,
and on the role of European civilization, culture and politics in these processes.

CONTESTO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente informazioni e competenze, ma soprattutto capacità di applicarle, finalizzate all’elaborazione di progetti e
ipotesi di ricerca, e progetti di valorizzazione di contesti e di beni archeologici.
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(English)

The course aims to provide the student with information and skills, but above all the ability to apply them, aimed at developing projects and research
hypotheses, and projects for the enhancement of archaeological contexts and assets.

ARTI PLASTICHE NELLA GRECIA ANTICA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Secondo anno -

L’insegnamento punta a fornire allo studente la capacità di inquadrare dal punto di vista storico-artistico, ed interpretare in chiave scientifica le emergenze
statuarie del mondo antico, con particolare riferimento al mondo greco.

(English)

The course aims to provide the student with the ability to frame from the historical-artistic point of view, and interpret the statuary emergencies of the ancient
world in a scientific key, with particular reference to the Greek world.

LINGUA TEDESCA

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

L'obiettivo finale dell' insegnamento di lingua tedesca sarà quello di mettere in pratica le conoscenze e le competenze metalinguistiche acquisite,
orientandole a una possibile e auspicabile applicazione in ambito professionale.

(English)

The course aims at developing communicative competence and linguistic ability.

ENGLISH FOR CULTURAL HERITAGE

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - 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.

LABORATORIO DI RESTAURO DEI MATERIALI FOTOGRAFICI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Conoscenza delle tecniche fotografiche antiche e moderne. Identificazione delle stampe e dei negativi. Apprendimento delle metodologie di conservazione e
restauro del patrimonio fotografico.

(English)

Knowledge of ancient and modern photographic techniques. Identification of prints and negatives. Learning the methods of conservation and restoration of
the photographic heritage.

STORIA DELLE ARTI MINORI

in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Secondo anno -

Classificazione e conoscenza delle principali arti applicate. La Galleria delle cose rare al Museo di Capodimonte e gli avori della Collezione Farnese.

(English)

Classification and knowledge of the main applied arts. The Gallery of rare things at the Museum of Capodimonte and the ivories of the Farnese Collection.

METODI E STRUMENTI DI INDAGINE DEL MEDIOEVO ARCHEOLOGICO

in Curriculum unico / LM-2 INTERCLASSE DI ARCHEOLOGIA - Primo anno - , in Curriculum unico / LM-89 INTERCLASSE DI STORIA DELL'ARTE - Primo anno -

Il corso si propone di sviluppare un'attenzione critica approfondita e interdisciplinare verso una specifica tematica propria dell'archeologia medievale

(English)

The course aims to develop an in-depth approach to a specific subject pertaining to the field of medieval archaeology
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