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LM-2  Classe delle lauree magistrali in ARCHEOLOGIA 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essersi formati sia nelle nuove 
metodologie e tecniche dell'archeologia sia nelle tradizionali discipline storiche, filologiche e 
artistiche. I laureati dovranno quindi possedere:  
• avanzate competenze scientifiche, teoriche, metodologiche ed operative relative al settore 
dell'archeologia e della storia dell'arte nelle età preistorica e protostorica, antica e medievale, 
supportate da conoscenza della storia e delle fonti scritte antiche;  
• competenze nel settore della gestione, conservazione e restauro del patrimonio archeologico, 
artistico, documentario e monumentale;  
• abilità nell'uso degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza, con particolare riferimento alle operazioni di rilievo dei monumenti e 
delle aree archeologiche, classificazione dei reperti, elaborazione delle immagini, gestione 
informatica dei testi scientifici;  
• capacità di usare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.  
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in ambiti nei 
quali opereranno, con funzioni di elevata responsabilità, come:  
• istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, come 
Soprintendenze e musei;  
• 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);  
• 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;  
• attività dell'editoria, della pubblicistica e di altri media specializzati in campo archeologico.  
 
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.  
 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU
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Storia antica e 
medievale 

L‐ANT/02 ‐ Storia greca 
L‐ANT/03 ‐ Storia romana 
L‐OR/01 ‐ Storia del vicino oriente antico 
L‐OR/02 ‐ Egittologia e civilta' copta 
L‐OR/03 ‐ Assiriologia 
L‐OR/04 ‐ Anatolistica 
M‐STO/01 ‐ Storia medievale 
M‐STO/06 ‐ Storia delle religioni 
M‐STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e 
delle chiese 
  

  

Lingue e 
letterature 
antiche e 
medievali 

L‐ANT/05 ‐ Papirologia 
L‐FIL‐LET/01 ‐ Civilta' egee 
L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca 
L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina 
L‐FIL‐LET/05 ‐ Filologia classica 
L‐FIL‐LET/06 ‐ Letteratura cristiana antica 
L‐FIL‐LET/07 ‐ Civilta' bizantina 
L‐FIL‐LET/08 ‐ Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L‐OR/07 ‐ Semitistica‐lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L‐OR/08 ‐ Ebraico 
L‐OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba 
  

  

Caratterizzanti 

Archeologia e 
antichità 
classiche e 
medievali 

ICAR/06 ‐ Topografia e cartografia 
ICAR/18 ‐ Storia dell'architettura 
L‐ANT/01 ‐ Preistoria e protostoria 
L‐ANT/04 ‐ Numismatica 
L‐ANT/06 ‐ Etruscologia e antichita' 
italiche 
L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica 
L‐ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e 

  

48 



            

 

 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

medievale 
L‐ANT/09 ‐ Topografia antica 
L‐ANT/10 ‐ Metodologie della ricerca 
archeologica 
L‐ART/01 ‐ Storia dell'arte medievale 
L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e 
del restauro 
  

Formazione 
tecnica, 
scientifica e 
giuridica 

AGR/02 ‐ Agronomia e coltivazioni 
erbacee 
AGR/03 ‐ Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree 
BIO/02 ‐ Botanica sistematica 
BIO/05 ‐ Zoologia 
BIO/08 – Antropologia 

CHIM/02 – Chimica fisica 
CHIM/03 ‐ Chimica generale e inorganica 
CHIM/05 ‐ Scienza e tecnologia dei 
materiali polimerici 
CHIM/06 ‐ Chimica organica 
CHIM/12 ‐ Chimica dell'ambiente e dei 
beni culturali 
FIS/07 ‐ Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 
GEO/01 ‐ Paleontologia e paleoecologia 
GEO/02 ‐ Geologia stratigrafica e 
sedimentologica 
GEO/04 ‐ Geografia fisica e geomorfologia 
GEO/05 ‐ Geologia applicata 
GEO/07 ‐ Petrologia e petrografia 
GEO/08 ‐ Geochimica e vulcanologia 
GEO/09 ‐ Georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogico‐petrografiche 
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per l'ambiente e i beni culturali 
GEO/11 ‐ Geofisica applicata 
ICAR/08 ‐ Scienza delle costruzioni 
ICAR/17 ‐ Disegno 
ICAR/19 ‐ Restauro 
INF/01 ‐ Informatica 
ING‐IND/11 ‐ Fisica tecnica ambientale 
ING‐IND/22 ‐ Scienza e tecnologia dei 
materiali 
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/01 ‐ Diritto privato 
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo 
IUS/13 ‐ Diritto internazionale 
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea 
IUS/18 ‐ Diritto romano e diritti 
dell'antichita' 
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata 
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale 
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle 
imprese 
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale 
  

Archeologia e 
antichità 
orientali 

L‐OR/05 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
del vicino oriente antico 
L‐OR/06 ‐ Archeologia fenicio‐punica 
L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici 
L‐OR/11 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
musulmana 
L‐OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia 
L‐OR/14 ‐ Filologia, religioni e storia 
dell'Iran 
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L‐OR/16 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
dell'India e dell'Asia centrale 
L‐OR/17 ‐ Filosofie, religioni e storia 
dell'India e dell'Asia centrale 
L‐OR/18 ‐ Indologia e tibetologia 
L‐OR/20 ‐ Archeologia, storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia orientale 
L‐OR/23 ‐ Storia dell'Asia orientale e sud‐
orientale 
  

 

TOTALE  48 
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LM-89  Classe delle lauree magistrali in STORIA DELL'ARTE 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  
 
* possedere avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico ai fini della ricerca 
e dell'esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo 
delle arti (architettura, pittura, scultura, arti applicate) dal Medioevo all'età contemporanea;  
 
* possedere conoscenze teoriche e applicate dei problemi della conservazione, gestione, 
promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle sue istituzioni;  
 
* aver approfondito le problematiche specifiche relative alla storia e alla conservazione di un 
settore artistico determinato;  
 
* essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti 
specifici di competenza e in particolare in ordine alla catalogazione e documentazione dei beni 
storico-artistici e dei relativi contesti;  
 
* essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.  
 
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità, 
in istituzioni specifiche, quali musei e sovrintendenze e in attività professionali di consulenza 
specialistica per settori dell'industria culturale e dell'educazione alla conoscenza del 
patrimonio storico-artistico.  
 
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.  
 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU

Caratterizzanti Discipline 
storico ‐ 
artistiche 

L‐ART/01 ‐ Storia dell'arte medievale 
L‐ART/02 ‐ Storia dell'arte moderna 
L‐ART/03 ‐ Storia dell'arte 
contemporanea 
L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e 

   48 



            

 

 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

del restauro 
  

Discipline 
archeologiche e 
architettoniche 

ICAR/15 ‐ Architettura del paesaggio 
ICAR/16 ‐ Architettura degli interni e 
allestimento 
ICAR/18 ‐ Storia dell'architettura 
L‐ANT/06 ‐ Etruscologia e antichita' 
italiche 
L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica 
L‐ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e 
medievale 
L‐OR/02 ‐ Egittologia e civilta' copta 
L‐OR/05 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
del vicino oriente antico 
L‐OR/06 ‐ Archeologia fenicio‐punica 
L‐OR/11 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
musulmana 
L‐OR/16 ‐ Archeologia e storia dell'arte 
dell'India e dell'Asia centrale 
L‐OR/20 ‐ Archeologia, storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia orientale 
  

  

Discipline 
metodologiche 

INF/01 ‐ Informatica 
L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e 
del restauro 
M‐FIL/04 ‐ Estetica 
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi 
M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia 
M‐STO/08 ‐ Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia 
M‐STO/09 ‐ Paleografia 
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Economia e 
gestione dei 
beni culturali 

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo 
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea 
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale 
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle 
imprese 
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale 
  

  

Discipline 
storiche e 
letterarie 

L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca 
L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina 
L‐FIL‐LET/07 ‐ Civilta' bizantina 
L‐FIL‐LET/08 ‐ Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica 
romanza 
L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana 
L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana 
contemporanea 
L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura 
italiana 
M‐STO/01 ‐ Storia medievale 
M‐STO/02 ‐ Storia moderna 
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea 
  

  

 

TOTALE  48 
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