
Referenti e Strutture 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso Beni archeologici e storico-artistici(IdSua:1524812)

Classe LM-2 - Archeologia & LM-89 - Storia dell'arte

Nome inglese Cultural Heritage: Archaeology and History of Art

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea  

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SANTORO Sara

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di studio

Struttura didattica di riferimento Lettere, arti e scienze sociali

Eventuali strutture didattiche coinvolte Scienze psicologiche, umanistiche e del territorio

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. AURIGEMMA Maria Giulia L-ART/02 PO 1 Caratterizzante

2. BENZI Fabio L-ART/03 PO 1 Caratterizzante

3. CACCAMO Francesco M-STO/03 PA .5 Affine

4. CURZI Gaetano L-ART/01 PA .5 Caratterizzante

5. LA SALVIA Vasco L-ANT/10 RU .5 Caratterizzante

6. MARINANGELI Lucia GEO/02 PA .5 Caratterizzante

7. MAZZETTI DI PIETRALATA Cecilia L-ART/02 RD 1 Caratterizzante

8. MENOZZI Oliva L-ANT/07 RU .5 Caratterizzante

9. MIARELLI MARIANI Ilaria L-ART/04 RU .5 Caratterizzante



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti Iammarino Raffaele

Gruppo di gestione AQ

GIULIA AURIGEMMA
GAETANO CURZI
OLIVA MENOZZI
SARA SANTORO
MARIA CARLA SOMMA

Tutor

Fabio BENZI
Gaetano CURZI
Maria Giulia AURIGEMMA
Oliva MENOZZI
Ilaria MIARELLI MARIANI
Sara SANTORO
Maria Carla SOMMA

10. SANTORO Sara L-ANT/07 PO .5 Caratterizzante

11. SOMMA Maria Carla L-ANT/08 PA .5 Caratterizzante

12. TEDESCHI Carlo M-STO/09 RU .5 Caratterizzante

Il Corso di Studi Magistrali BASA ha come compito fondamentale quello di formare personale intellettuale altamente qualificato
nell'ambito della ricerca, della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico, in grado di essere
proficuamente impiegato nello studio, nella catalogazione e nell'elaborazione delle informazioni nel campo della gestione dei Beni
Culturali, grazie ad una solida preparazione di taglio specialistico, assicurata dal corso di studi. Gli insegnamenti sono focalizzati
sulle discipline legate all'archeologia e alla storia dell'arte, intese nell'accezione più ampia per ciò che riguarda tecniche e settori
di produzione, dall'età antica a quella contemporanea, con ampie aperture verso l'arte dei paesi europei ed extraeuropei. Le
discipline di tipo storico-critico e metodologico di ricerca costituiscono la base formativa del laureato, mettendolo in grado, al
termine degli studi, di svolgere ricerche di alta specializzazione e di intervenire in autonomia nel dibattito critico. Il Corso si
prefigge, inoltre, di fornire un'adeguata formazione per accedere ai Dottorati di ricerca ed alle diverse Scuole di Specializzazione,
che costituiscono un passaggio indispensabile per accedere alla carriera direttiva delle Soprintendenze Archeologiche, degli
Istituti ed Enti pubblici e privati di Ricerca e alla carriera di ricerca e docenza in ambito Universitario.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici si è riunito il giorno 19 gennaio 2012. Risultano presenti:
Prof. Carmine Di Ilio - Presidente - Delegato del Rettore
Prof. Anna Morgante - Preside Facoltà di Economia
Prof. Gaetano Bonetta - Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Stefano Trinchese - Preside Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Michele Cascavilla - Preside Facoltà di Scienze Sociali
Dott. Massimo D'Onofrio - Delegato Ordine dei Commercialisti di Chieti
Dott. Lucia D'Alo' Massaro - Delegata Ordine degli Assistenti Sociali
Dott. Ettore Del Grosso - Delegato Unione Industriali
Dott. Fabio Cellini - Presidente Collegio IPASVI Chieti
Dott. Mauro Petrucci - Delegato Provincia di Chieti.
Risultano assenti giustificati i Proff. Felaco, Consani e Paolone.
Il Prof. Stefano Trinchese, Preside della Facoltà di Lettere, illustra il corso di Laurea in Beni Archeologici e Storico-artistici. Le
discipline di tipo storico-critico e metodologico di ricerca costituiscono la base formativa del laureato, mettendolo in grado, al
termine del percorso di studio, di svolgere ricerche di alta specializzazione e di intervenire in totale autonomia nel dibattito critico.
I Laureati nel succitato corso di laurea potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti professionali:
Istituzioni preposte allo studio, tutela e conservazione del Beni Culturali, tra cui: Ministero per i Beni e le Attività culturali, Ministero
degli Affari Esteri, Soprintendenza Archeologiche e ai Beni Architettonici, artistici ed ambientali, musei, Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione, Istituto Centrale per il Restauro, parchi archeologici nazionali e regionali, Enti internazionali di
valorizzazione e tutela del patrimonio culturale (UNESCO, Unione Europea), enti locali quali regioni, province e comuni; Centri di
studio pubblici e privati, enti locali; attività di libero professionista e collaborazione nella gestione di cantieri di scavo, restauro,
valorizzazione di beni culturali, catalogazione del patrimonio culturale; attività nel campo dell'editoria specialistica; organizzazione
ed allestimento mostre; organizzazione e fruizione di aree archeologiche, parchi naturali, musei in situ, mostre permanenti;
didattica dell'archeologia, del territorio e dell'organizzazione museale. Il Comitato, a seguito di ampio esame, esprime parere
positivo.

Funzionario archeologo o storico dell'arte; ricercatore; docente; esperto in conservazione e valorizzazione dei beni
culturali

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti professionali:
- istituzioni preposte allo studio, tutela e conservazione dei Beni Culturali, tra cui: Ministero per i Beni e le Attività culturali e
Turismo MIBACT; Ministero degli Affari Esteri; Soprintendenze Archeologiche e ai Beni Architettonici, Artistici ed Ambientali,
Musei, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Istituto Centrale per il Restauro, Parchi Archeologici Nazionali e
regionali, Enti internazionali di Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale (UNESCO, Unione Europea), enti locali, quali
regioni, province e comuni;
- organismi, enti ed istituzioni di studio e di ricerca, pubblici e privati, quali Università, Dipartimenti, Istituti di Ricerca (CNR,
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

ENEA), Centri di Studio pubblici e privati, Enti locali;
- attività di libero professionista e collaborazione nella gestione di cantieri di scavo, restauro, valorizzazione di Beni Culturali,
catalogazione del patrimonio culturale;
- attività nel campo dell'editoria specialistica;
- organizzazione ed allestimento di mostre;
- organizzazione e fruizione di aree archeologiche, parchi culturali, musei in situ, mostre permanenti, gallerie darte;
- didattica dell'archeologia, del territorio e dell'organizzazione museale.

competenze associate alla funzione:
Attività di archeologo sul campo in imprese private di archeologia preventiva, con funzioni di coordinamento o direzione.
Attività di ricerca e schedatura scientifica di collezioni d'arte. Varie figure professionali nell'ambito del Ministero dei Beni
culturali; docenza nelle Scuole medie inferiori e superiori; Editoria d'arte; varie figure professionali nei Musei e Collezioni degli
Enti locali; Società di servizi culturali

sbocchi professionali:
Funzionario di Soprintendenza nei settori dei Beni archeologici e storico artistici; docenza nelle Scuole medie inferiori e
superiori; Editoria d'arte; archivista; bibliotecario; conservatore e curatore di musei e gallerie; manager di istituzioni pubbliche
e private operanti nel settore della cultura; responsabile di scavo in imprese di archeologia preventiva; responsabile di
catalogazione di beni culturali mobili e immobili in imprese private del settore; varie figure professionali nei Musei e Collezioni
degli Enti locali; Società di servizi culturali

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

Archeologi - (2.5.3.2.4)
Esperti d'arte - (2.5.3.4.2)
Archivisti - (2.5.4.5.1)
Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
Docenti universitari in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.1.4.0)
Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nella scuola secondaria
superiore - (2.6.3.2.5)
Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore - (2.6.3.3.1)

Per tutti gli studenti, l'accesso è condizionato al possesso di requisiti curriculari, definiti dal regolamento didattico del corso di
studio. Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una verifica della personale preparazione, con
modalità definite nel regolamento, nonché della capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche al lessico disciplinare. Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi
formativi aggiuntivi, al momento dell'accesso.
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Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Il Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-artistici ha come compito fondamentale quello di formare personale
intellettuale altamente qualificato nell'ambito della ricerca, della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e
storico-artistico, in grado di essere proficuamente impiegato nello studio, nella catalogazione e nell'elaborazione delle
informazioni nel campo della gestione dei Beni Culturali, grazie ad una solida preparazione di taglio specialistico, assicurata dal
corso di studi. Gli insegnamenti del Corso di Laurea sono focalizzati sulle discipline legate all'archeologia e alla storia dell'arte,
intese nell'accezione più ampia per ciò che riguarda tecniche e settori di produzione, dall'età antica a quella contemporanea, con
ampie aperture verso l'arte dei paesi europei ed extra-europei.
Le discipline di tipo storico-critico e metodologico di ricerca costituiscono la base formativa del laureato, mettendolo in grado, al
termine del percorso di studio, di svolgere ricerche di alta specializzazione e di intervenire in totale autonomia nel dibattito critico.
Il Corso si prefigge, inoltre, di fornire un'adeguata formazione per accedere ai Dottorati di ricerca ed alle diverse Scuole di
Specializzazione, che costituiscono un passaggio indispensabile per accedere alla carriera direttiva delle Soprintendenze
Archeologiche, degli Istituti ed Enti pubblici e privati di Ricerca e alla carriera di ricerca e docenza in ambito Universitario. A tal
fine il corso di laurea magistrale in Beni archeologici e storico-artistici offre la possibilità di approfondimento delle diverse
tematiche secondo due percorsi "Archeologia" e "Storia dell'arte" (corrispondenti rispettivamente alle due classi LM-2 e
LM-89),con una possibilità di scelta che lo studente dovrà manifestare al momento dell'iscrizione. In entrambi i curricula saranno
integrate forme di didattica tradizionale, con seminari, tirocini,attività sul campo.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
La laurea magistrale in Beni Archeologici e Storico-artistici ha come compito fondamentale quello di ampliare ed approfondire
le conoscenze nei diversi settori inerenti lo studio delle metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica negli aspetti
teorici, pratici, sperimentali, nonché la capacità di utilizzare gli strumenti più aggiornati e completi per la ricerca, per la lettura
delle fonti e per la conoscenza dei manufatti archeologici ed artistici, giungendo ad adeguate ed approfondite competenze
operative nella ricerca sul terreno e nelle indagini di laboratorio sui materiali. Tali conoscenze e capacità saranno verificate
attraverso esami di fine modulo, verifiche orali e test scritti al fine di valutare gradualmente le fasi di apprendimento. Per
arricchire ulteriormente il processo formativo, oltre alle lezioni frontali, saranno organizzati regolarmente seminari di tipo
teorico-pratico di lunga e breve durata e stages di tirocinio pratico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati devono dimostrare capacità organizzative e dirigenziali in modo da operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro; capacità di elaborare testi scritti e di utilizzare i principali strumenti informatici di
gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza; una formazione elevata anche nei
vari settori complementari dei beni culturali; conoscenze linguistiche adeguate per potersi inserire in un ambito di ricerca ad
ampio profilo. A tal fine saranno dedicate sia le ore di studio assistito nell'ambito di ciascuna disciplina, sia i laboratori
appositamente organizzati in cui lo studente potrà testare direttamente il livello di apprendimento raggiunto.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Prova finaleQUADRO A5

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati, sviluppando le tecniche di ricerca apprese nel precedente percorso di studi, dovranno
essere in grado di gestire ed integrare dati culturali complessi, inserendoli in ampi campi di
riferimento con profondo spirito critico, a tali capacità si potrà pervenire grazie alla assegnazione nel
corso degli studi di temi di approfondimento di cui gli studenti dovranno riferire in forma scritta o orale
al docente di riferimento. L'obiettivo è quello di formare personale in grado di fornire contributi
originali nel campo della ricerca, di cui un fondamentale momento di sviluppo sarà il lavoro di tesi di
laurea.

 

Abilità
comunicative

I laureati acquisiranno nel loro bagaglio culturale anche un'elevata abilità nel settore della gestione,
conservazione e restauro del patrimonio culturale; la capacità di utilizzare in modo adeguato i
principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti di competenza. Tutto ciò
al fine di mettere in grado un laureato del Corso di Studio Magistrale in Beni Archeologici ed Artistici
di operare, lavorare, collaborare con istituzioni, enti, gruppi di lavoro, sia nazionali che internazionali,
riuscendo a comunicare in forma chiara i risultati dei loro studi ad un pubblico sia di specialisti che di
non esperti nel settore. In tal senso alcune delle attività seminariali e di laboratorio verranno
specificatamente dedicate alla formazione didattica e della comunicazione relativamente ai settori di
studio individuati.

 

Capacità di
apprendimento

Il Corso si prefigge, inoltre, di fornire un'adeguata formazione per accedere ai Dottorati di ricerca ed
alle diverse Scuole di Specializzazione, fornendo gli strumenti necessari per accedere a tali corsi
post-laurea , sia a livello nazionale che internazionale. I laureati di tale Corso di Laurea Magistrale
saranno pertanto in possesso, alla fine del corso di studi, di approfondite ed avanzate competenze
scientifiche, teoriche, metodologiche ed operative nel settore dei Beni Culturali, per tutti gli ambiti
cronologici inerenti i settori archeologici e storico-artistici, acquisiti durante il percorso formativo
attraverso diversificate forme didattiche (lezioni, seminari, tirocini, stages presso enti pubblici e
privati)e che costituiranno la base su cui lo studente andrà a costruire il suo lavoro per la prova finale
in cui troveranno espressione e compimento da un lato le competenze acquisite, dall'altro la sua
capacità critica e speculativa.

La prova finale consiste nell'elaborazione e nella discussione di una tesi di laurea in cui il candidato deve essere in grado di
esprimere contenuti di ricerca originali, dando prova di conoscere e saper applicare i più avanzati metodi della ricerca scientifica
di settore. La stesura dell'elaborato sarà seguita da un docente supervisore e dovrà vertere su uno dei settori scientifico
disciplinari caratterizzanti il curriculum seguito. L'elaborato dovrà comprendere un abstract in lingua inglese di 700 parole. La
prova finale comprende anche una idoneità linguistica nell'ambito delle lingue europee più diffuse (a scelta tra inglese, francese,
tedesco, spagnolo), da svolgersi come idoneità linguistica precedentemente alla discussione finale della tesi. Tale idoneità da'
luogo ad un giudizio che deve essere positivo per consentire l'accesso alla discussione della tesi di laurea.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza

La verifica di accertamento dei progressi dell'apprendimento avverà nelle seguenti modalità:
1. Verifica in itinere durante i cicli di lezione con elaborazione di tesine scritte e/o test a risposta multiplia
2. Esposizione orale con supporti informatici di temi specifici di ricerca
3. Esame finale sui testi indicati nei programmi di studio e il contenuto delle lezioni/attività svolte
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unich.it/didattica/area-studenti/attivita-didattica/calendario-did-lettere

http://192.167.92.194/Sel_calend_wa.asp?cod_gruppo=97

http://www.unich.it/didattica/area-studenti/tesi/tesi-dip-lettere
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. L-ANT/07
Anno
di
corso 1

ARCHEOLOGIA CLASSICA link SANTORO SARA PO 9 54

2. L-ANT/10
Anno
di
corso 1

ARCHEOLOGIA DELLA
PRODUZIONE E ARCHEOMETRIA 
link

LA SALVIA
VASCO RU 9 54

3. L-ANT/07
Anno
di
corso 1

ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE
ROMANE link MENOZZI OLIVA RU 9 54

4. L-ANT/08
Anno
di
corso 1

ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA
MEDIEVALE link 9 54

5. M-STO/08
Anno
di
corso 1

ARCHIVISTICA PURA link CIARMA MIRIA 6 36

6. L-ANT/06
Anno
di
corso 1

CIVILTA' DELL' ITALIA
PREROMANA link 9 54

7. M-FIL/04
Anno
di
corso 1

ESTETICA DELLE ESPRESSIONI
ARTISTICHE link MARRONI ALDO PA 6 36

8. NN
Anno
di
corso 1

LABORATORIO DI CERAMICA
ANTICA link

STAFFILANI
PATRIZIA 3 24

9. NN
Anno
di
corso 1

LABORATORIO DI CERAMICA
POST-CLASSICA link

ANTONELLI
SONIA 3 24

10. NN
Anno
di
corso 1

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
APPLICATA AI BENI CULTURALI 
link

TORDONE
VIENNA 3 24

11. NN
Anno
di
corso 1

LABORATORIO DI NUMISMATICA
ANTICA link MENOZZI OLIVA RU 3 24

12.
L-ART/04
L-ART/04

Anno
di
corso 1

MUSEOLOGIA E STORIA DEL
COLLEZIONISMO link

MIARELLI
MARIANI ILARIA RU 9 54

13. L-ART/03
Anno
di
corso 1

STORIA COMPARATA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA link BENZI FABIO PO 9 54

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



14.
L-ART/01
L-ART/01

Anno
di
corso 1

STORIA COMPARATA DELL'ARTE
MEDIEVALE IN EUROPA link CURZI GAETANO PA 9 54

15. L-ART/02
Anno
di
corso 1

STORIA DEL DISEGNO,
DELL'INCISIONE E DELLA
GRAFICA link

MAZZETTI DI
PIETRALATA
CECILIA

RD 9 54

16. L-ANT/02
Anno
di
corso 1

STORIA GRECA link
DIMAURO
ELISABETTA RU 6 36

17. M-STO/01
Anno
di
corso 1

STORIA MEDIEVALE link
PACIOCCO
ROBERTO PA 6 36

18. L-ANT/03
Anno
di
corso 1

STORIA ROMANA link
BULTRIGHINI
UMBERTO PO 6 36

19. NN
Anno
di
corso 1

TIROCINI DI SCAVO E
RICOGNIZIONI link 3 75

20.
M-DEA/01
M-DEA/01

Anno
di
corso 2

ANTROPOLOGIA CULTURALE link 6 48

21. BIO/08
Anno
di
corso 2

ANTROPOLOGIA FISICA link 6 48

22. L-ANT/07
Anno
di
corso 2

ARCHEOLOGIA CLASSICA link 9 72

23. L-ANT/10
Anno
di
corso 2

ARCHEOLOGIA DELLA
PRODUZIONE E ARCHEOMETRIA 
link

9 72

24. L-ANT/07
Anno
di
corso 2

ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE
ROMANE link 9 72

25. L-ANT/08
Anno
di
corso 2

ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA
MEDIEVALE link 9 72

26. GEO/07
Anno
di
corso 2

CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI LAPIDEI ED
ARTEFATTI link

6 48

27. L-ANT/06
Anno
di
corso 2

CIVILTA' DELL' ITALIA
PREROMANA link 9 90

28. L-FIL-LET/13
Anno
di
corso 2

FILOLOGIA ITALIANA link 6 36

Anno



29. L-FIL-LET/09 di
corso 2

FILOLOGIA ROMANZA link 6 36

30.
M-GGR/01
M-GGR/01

Anno
di
corso 2

GEOGRAFIA link 6 36

31. NN
Anno
di
corso 2

LABORATORIO DI
ANTROPOLOGIA FISICA link 3 24

32. NN
Anno
di
corso 2

LABORATORIO DI ARTE VISIVA E
CULTURA DEL TERRITORIO link 3 24

33. NN
Anno
di
corso 2

LABORATORIO DI DIDATTICA
INNOVATIVA DELL'ARTE E DEI
MUSEI link

3 24

34. NN
Anno
di
corso 2

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
APPLICATA AI BENI CULTURALI 
link

3 24

35. NN
Anno
di
corso 2

LABORATORIO DI STORIA DELLE
TECNICHE ARTISTICHE link 3 24

36.
IUS/10
IUS/10

Anno
di
corso 2

LEGISLAZIONE DEI BENI
CULTURALI link 6 36

37. L-FIL-LET/11
Anno
di
corso 2

LETTERATURA ITALIANA
MODERNA E CONTEMPORANEA 
link

6 36

38. L-LIN/01
Anno
di
corso 2

LINGUISTICA GENERALE link 6 36

39. FIS/07
Anno
di
corso 2

METODI FISICI PER LA
DIAGNOSTICA DEI BENI
CULTURALI link

6 48

40.
M-STO/09
M-STO/09

Anno
di
corso 2

PALEOGRAFIA LATINA E
DIPLOMATICA link 6 48

41. GEO/01
Anno
di
corso 2

PALEONTOLOGIA link 6 48

42. L-OR/10
Anno
di
corso 2

STORIA CONTEMPORANEA DEI
PAESI ISLAMICI link 6 48

43.
ICAR/18
ICAR/18

Anno
di
corso 2

STORIA DELL'ARCHITETTURA link 9 54

44. M-STO/04

Anno
di STORIA DELL'EUROPA

6 48



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

corso 2 CONTEMPORANEA link

45. M-STO/02
Anno
di
corso 2

STORIA DELL'EUROPA
MODERNA link 6 48

46.
M-FIL/07
M-FIL/07

Anno
di
corso 2

STORIA DELLA FILOSOFIA
ANTICA link 6 48

47.
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

Anno
di
corso 2

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 
link 6 48

48.
M-STO/05
M-STO/05

Anno
di
corso 2

STORIA DELLA SCIENZA link 6 36

49. M-STO/03
Anno
di
corso 2

STORIA E CULTURE
DELL'EUROPA
CENTRO-ORIENTALE link

6 48

50. M-STO/01
Anno
di
corso 2

STORIA MEDIEVALE link 6 36

51. GEO/02
Anno
di
corso 2

TELERILEVAMENTO APPLICATO
ALL'ARCHEOLOGIA link

MARINANGELI
LUCIA PA 6 48

52.
ICAR/19
ICAR/19

Anno
di
corso 2

TEORIA E STORIA DEL
RESTAURO link 6 48

53. NN
Anno
di
corso 2

TIROCINI A SCELTA link 3 75

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4
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Link inserito: http://www.unich.it/campus/strutture/biblioteche/biblioteca-interfacolta-ettore-paratore-lettere-e-filosofia-psicologia

Il Corso di Studio effettua servizio di orientamento, svolto dai docenti tutors, sia prima della immatricolazione che all'inizio dei
corsi. Organizza giornate open day, e incontri con le aspiranti matricole per la presentazione dei corsi.
Link inserito: http:// www.unich.it/orientamento

I seguenti docenti svolgono servizio di tutoraggio in itinere

BENZI Fabio
CURZI Gaetano
AURIGEMMA Maria Giulia
MENOZZI Oliva
MIARELLI MARIANI Ilaria
SANTORO Sara
SOMMA Maria Carla

Link inserito: http://http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/JobPlacement.pdf

L'Ateneo dispone di un ufficio Relazioni internazionali che fornisce assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione
all'esterno (tirocini e stage). Inoltre , grazie alle numerose convenzioni con enti pubblici e privati operanti nei vari settori ( parchi
archeologici, musei, laboratori di ricerca, gallerie d'arte)., offre agli allievi la possibilità di periodi di formazione durante e dopo gli
studi

11/04/2015
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Pdf inserito: visualizza

L'Ateneo dispone di un ufficio Relazioni internazionali che fornisce assistenza riguardo gli accordi per la mobilità internazionale
degli studenti nel quadro dei rapporti ERASMUS e Tempus, quest'ultimo rivolto in modo particolare alla valorizzazione
turistico-culturale del patrimonio mediterraneo. Sono inoltre attivi accordi bilaterali specifici con altri atenei europei per lo sviluppo
di scambi e ricerche comuni nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale archeologico e storico-artistico .
Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

L'Ateneo fornisce un sistema centralizzato di job placement
Link inserito: http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/JobPlacement.pdf
Pdf inserito: visualizza

Il Corso di Laurea Magistrale gestisce attraverso i dipartimenti DILASS e DISPUTER varie attività di tirocinio interno ed esterno
che consentono agli allievi di acquisire anche le competenze pratiche necessarie ad un immediato inserimento nel mondo del
lavoro. In particolare, gli allievi possono partecipare ad attività di allestimento di mostre, realizzazione di data base informatizzati
di immagini relative al patrimonio culturale, realizzazione di scavi in Italia e all'estero (Francia, Albania, Cipro, Egitto, Libia),
allestimenti museali ed attività didattico-divulgative connesse, collaborazioni a progetti internazionali di valorizzazione del
patrimonio culturale mobile ed immobile.

Gli immatricolati nell'a.a. 2013-14, ultimi disponibili, sono stati in totale 42, di cui 14 maschi e 28 femmine. In 26 hanno scelto la
LM2 ( archeologia), in 16 LM89 ( beni storico-artistici, con un aumento del 20% rispetto all'a.a. precedente.
Tra i nuovi iscritti all'a.a. 2013-2014, all'incirca l'70% (30 su 42) proviene dalla regione Abruzzo; rispetto all'anno precedente, è

11/04/2015
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

aumentata la quota degli studenti provenienti da altre regioni, dove sono stati chiusi diversi corsi di laurea magistrale in beni
culturali ma anche grazie alle numerose e note iniziative del nostro corso di laurea ( scavi, mostre, con informazioni su internet).
Le lauree triennali di origine sono in prevalenza nel settore dei beni culturali, con 2 da architettura, e qualche elemento
eterogeneo. L'età prevalente di iscrizione è fra i 21 e i 25 anni, in prosecuzione dalla laurea triennale.
La quasi totalità degli iscritti si laurea con il massimo del risultato all'esame finale di laurea, con una media di voti piuttosto elevata
in ciascun esame e una media generale tra gli esami del corso di 28,7.
L'età media dei laureati, piuttosto alta, è di 27,8, con una diminuzione di 1 punto rispetto agli anni precedenti, ma ancora elevata.
Ciò si deve al fatto che numerosi allievi si iscrivono a BASA come seconda laurea magistrale, mentre stanno già lavorando, per
aumentare le possibilità di lavoro e di classificazione nelle graduatorie dell'insegnamento. La durata del corso è mediamene di 3,2
anni, accettabile considerando che una buona metà degli iscritti lavora e studia contemporaneamente ( il 60% nel primo anno, il
29% nel terzo, e solo il 33% di questo utilizzando le competenze fornite dal corso stesso).
In base ai dati 2013-2014, l'88% degli studenti ha frequentato almeno il 50% dei corsi. Questo denota l'efficacia e l'attrattiva dei
corsi di insegnamento erogati dal Corso di Studio. La grande maggioranza del campione di studenti intervistato (88%) ritiene
sostenibile il carico didattico, il 63% buona l'organizzazione degli esami e il rapporto con i docenti ( percentuali leggermente
inferiori rispetto all'insieme dell'Ateneo, do ve questo ultimo dato è dell'85%), soddisfacente nel suo complesso il corso (76%
contro l'86% dell'ateneo), pienamente adeguate le aule, buoni (75%) i servizi della biblioteca . Molto meno soddisfacente risulta,
invece, il giudizio sulle attrezzature utilizzate per le ulteriori attività didattiche, in particolare le attrezzature nelle aule. Soltanto il
46,6% degli studenti, infatti, le giudica sempre, quasi sempre o spesso adeguate. Si ri-iscriverebbe allo stesso corso il 63% degli
allievi (69% in ateneo).
Sono stati sottoposti a valutazione da parte degli studenti nell'a.a. 2013-14 diversi insegnamenti del corso di studi. Il punteggio di
valutazione medio ottenuto (3.34), fra i migliori dell'Ateneo .
La maggioranza dei gli studenti intervistati si ritiene soddisfatta dal Corso di Studio erogato, con un punteggio di gradimento
dell'8.5.

Dall'analisi dei dati messi a disposizione dal Servizio Interuniversitario di AlmaLaurea e da tutti gli altri organi di raccordo di
questo Ateneo in merito ai requisiti di trasparenza, si evince che ad un anno dalla laurea il 50% dei laureati nel corso di studi
magistrale BASA ha trovato uno sbocco professionale. Il tasso di occupazione complessiivo è del 66,7% ; l'occupazione
prevalentemente è nel settore privato. Sempre a tre anni dalla laurea, il guadagno mensile netto in media si attesta poco al di
sotto della media di Ateneo, che ovviamente tiene conto di settori altamente remunerativi nell'attuale struttura socioeconomica e
congiuntura economica sfavorevole. Complessivamente l'opinione espressa dai laureati relativamente all'efficacia del corso (
66,7% positiva) e il quadro dei dati occupazionali sono positivi ed incoraggianti.

10/04/2015



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare oQUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Gli immatricolati nell'a.a. 2013-14, ultimo i cui dati sono disponibili, sono stati in totale 42, di cui 14 maschi e 28 femmine. In 26
hanno scelto la LM2 ( archeologia), in 16 LM89 ( beni storico-artistici.
Nell'a.a. 2012-2013 il corso di studi magistrale BASA aveva registrato un totale di 32 nuovi iscritti (24 femmine, 8 maschi), così
ripartiti: 17 per LM-2; 15 per LM-89. Nell'a.a. 2011-2012 il corso contava 43 nuovi iscritti, 11 dei quali non hanno rinnovato
l'iscrizione nell'anno successivo, per abbandono degli studi. Nell'A.A. 2010-2011 le matricole erano state 40, nel 2009-2010 ne
risultavano 50. Rispetto a questo dato di partenza, le immatricolazioni del 2013-14 presentano un calo sostanzialmente in linea
con il trend nazionale; rispetto all'andamento del quadriennio, invece, costituiscono un risultato molto positivo, con una inversione
di tendenza e un aumento davvero cospicuo, nonostante la chiusura del corso di laurea triennale in Beni Culturali, avvenuta nel
2010 ( ha riaperto nel 2013-14). Tra i nuovi iscritti all'a.a. 2013-2014, all'incirca l'70% (30 su 42) proviene dalla regione Abruzzo;
rispetto all'anno precedente, è aumentata la quota degli studenti provenienti da altre regioni, dove sono stati chiusi diversi corsi di
laurea magistrale in beni culturali ma anche grazie alle numerose e note iniziative del nostro corso di laurea ( scavi, mostre, con
informazioni su internet). Le lauree triennali di origine sono in prevalenza nel settore dei beni culturali, con 2 da architettura, e
qualche elemento eterogeneo. L'età prevalente di iscrizione è fra i 21 e i 25 anni, in prosecuzione dalla laurea triennale.
La quasi totalità degli iscritti si laurea con il massimo del risultato all'esame finale di laurea, con una media di voti piuttosto elevata
in ciascun esame e una media generale tra gli esami del corso di 28,7.
L'età media dei laureati, piuttosto alta, è di 27,8, con una diminuzione di 1 punto rispetto agli anni precedenti, ma ancora elevata.
Ciò si deve al fatto che numerosi allievi si iscrivono a BASA come seconda laurea magistrale, mentre stanno già lavorando, per
aumentare le possibilità di lavoro e di classificazione nelle graduatorie dell'insegnamento. La durata del corso è mediamene di 3,2
anni, accettabile considerando che una buona metà degli iscritti lavora e studia contemporaneamente ( il 60% nel primo anno, il
29% nel terzo, e solo il 33% di questo utilizzando le competenze fornite dal corso stesso).
In base ai dati 2013-2014, l'88% degli studenti ha frequentato almeno il 50% dei corsi. Questo denota l'efficacia e l'attrattiva dei
corsi di insegnamento erogati dal Corso di Studio.

Dai dati più recenti, relativi esclusivamente ai laureati LM-2 e LM-89, si evince : una età media di raggiungimento della laurea in
calo rispetto agli anni precedenti ( 27,8 contro 30,5) ma ancora piuttosto elevata, determinata dalla necessità di lavorare e
studiare contemporaneamente; una votazione elevatissima di laurea (110,7), una durata degli studi magistrali in aumento rispetto
al passato per la contemporaneità studio- lavoro (3,2 contro 2,4). Il 40% dei laureati del 2012, anno a cui si riferiscono gli ultimi
dati, ha partecipato nel primo anno post laurea ad ulteriori attività di formazione. Il 50% dei laureati 2013 al momento dell'indagine
sta lavorando, prevalentemente nel settore privato, dato inaspettato e che merita un approfondimento. Il 50% dei laureati ritiene di
aver migliorato la sua posizione grazie alla laurea magistrale, anche se solo una minoranza utilizza le competenze acquisite (
dunque: serve il titolo, non la competenza).
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extra-curriculare

Il Corso di Studio negli anni passati non ha predisposto una rilevazione dell'opinione di enti ed imprese ( pubblici e privati) che
hanno in essere con l'Università accordi e convenzioni per stage/tirocini curriculari o extra-curriculari. Dal presente anno 2014-15,
in linea con la nuova normativa, è predisposto un sistema per la raccolta di tali opinioni. Si sottolinea comunque che enti ed
imprese che in passato hanno accolto laureandi e laureati del CdS hanno rinnovato la loro disponibilità e, nella valutazione
individuale , hanno in larghissima maggioranza espresso valutazioni positive delle competenze e delle capacità relazionali degli
stagisti e tirocinanti.
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Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

Il Corso di Studio verifica semestralmente, attraverso i docenti incaricati (vedi PDF allegato) la qualità della didattica e dei servizi
erogati.

Pdf inserito: visualizza

Monitoraggio continuo del regolare svolgimento dei corsi, degli esami , delle tesi e delle iniziative didattiche.
Consultazione mensile con la segreteria studenti per accertare e risolvere problemi di registrazione e controllo delle carriere degli
studenti.
Controllo trimestrale dell'andamento delle valutazioni degli studenti da parte del Presidente e del Gruppo controllo qualità.
Entro 8 Maggio 2015: avvio delle procedure di affidamento esterno degli insegnamenti vacanti
Dal 15 novembre 2015: consultazione della relazione annuale della Commissione Paritetica studenti-docenti da parte del Gruppo
del Riesame del CdS.
Entro 30 novembre 2015: redazione della Bozza del Rapporto Ciclico del Riesame, da sottoporre a approvazione del CdS entro
16.01.2016
Entro 31 gennaio 2016 redazione del Rapporto Annuale del Riesame.

Entro il 1 novembre 2015 le commissioni istituite all'interno del CdS ( GAQ, ammissioni e curricula, spazi e attrezzature, utilizzo
fondi didattica ateneo) forniranno le loro relazioni previa opportuna verifica dello stato di avanzamento dei provvedimenti
predisposti sulla base del precedente RAR.
Entro il 30 novembre 2015 il GAQ insieme al Presidente stenderà la bozza del RAR e RCR che dovranno essere discussi e
approvati dal CdS.

24/04/2015
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Pdf inserito: visualizza

Si allega il regolamento 2015-16 quale è stato approvato dal CdS in data 11 marzo 2015. Si sottolinea l'introduzione del percorso
per studenti "part-time", già approvata nel consiglio del 23 settembre 2014, in quanto innovazione importante per le caratteristiche
degli studenti BASA, in massima parte lavoratori.

Pdf inserito: visualizza
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso Beni archeologici e storico-artistici

Classe LM-2 - Archeologia & LM-89 - Storia dell'arte

Nome inglese Cultural Heritage: Archaeology and History of Art

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea  

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SANTORO Sara

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di studio

Struttura didattica di riferimento Lettere, arti e scienze sociali

Altri dipartimenti Scienze psicologiche, umanistiche e del territorio

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

Maria



Manca incarico didattico per RGMMGL55E52H501X AURIGEMMA Maria Giulia

Manca incarico didattico per TDSCRL64H28L814R TEDESCHI Carlo

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

1. AURIGEMMA Giulia L-ART/02 PO 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

2. BENZI Fabio L-ART/03 PO 1 Caratterizzante
1. STORIA COMPARATA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

3. CACCAMO Francesco M-STO/03 PA .5 Affine
1. STORIA E CULTURE
DELL'EUROPA
CENTRO-ORIENTALE

4. CURZI Gaetano L-ART/01 PA .5 Caratterizzante
1. STORIA COMPARATA
DELL'ARTE MEDIEVALE IN
EUROPA

5. LA SALVIA Vasco L-ANT/10 RU .5 Caratterizzante
1. ARCHEOLOGIA DELLA
PRODUZIONE E
ARCHEOMETRIA

6. MARINANGELI Lucia GEO/02 PA .5 Caratterizzante
1. TELERILEVAMENTO
APPLICATO
ALL'ARCHEOLOGIA

7.
MAZZETTI DI
PIETRALATA Cecilia L-ART/02 RD 1 Caratterizzante

1. STORIA DEL DISEGNO,
DELL'INCISIONE E DELLA
GRAFICA

8. MENOZZI Oliva L-ANT/07 RU .5 Caratterizzante 1. ARCHEOLOGIA DELLE
PROVINCE ROMANE

9. MIARELLI MARIANI Ilaria L-ART/04 RU .5 Caratterizzante 1. MUSEOLOGIA E STORIA
DEL COLLEZIONISMO

10. SANTORO Sara L-ANT/07 PO .5 Caratterizzante 1. ARCHEOLOGIA CLASSICA

11. SOMMA Maria
Carla

L-ANT/08 PA .5 Caratterizzante 1. ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA MEDIEVALE

12. TEDESCHI Carlo M-STO/09 RU .5 Caratterizzante Manca incarico didattico!

Rappresentanti Studenti



 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Iammarino Raffaele

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

AURIGEMMA GIULIA

CURZI GAETANO

MENOZZI OLIVA

SANTORO SARA

SOMMA MARIA CARLA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

BENZI Fabio

CURZI Gaetano

AURIGEMMA Maria Giulia

MENOZZI Oliva

MIARELLI MARIANI Ilaria

SANTORO Sara

SOMMA Maria Carla

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No



Sedi del Corso 

Sede del corso: via dei Vestini, 31, 66100 - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica  

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 100

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso BASA^2014

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 18/12/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 11/02/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 06/02/2014

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

13/02/2014 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. Il corso interclasse copre le classi magistrali dell'archeologia
e della storia dell'arte nell'offerta formativa dell'Ateneo. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di
compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa
dell'Ateneo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. Il corso interclasse copre le classi magistrali dell'archeologia
e della storia dell'arte nell'offerta formativa dell'Ateneo. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di
compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa



dell'Ateneo.

Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse 

Nel settore dei Beni Culturali è ormai riscontrata una sempre crescente esigenza di preparazione scientifica specialistica, che
risulti arricchita da esperienze pratiche, oltre che prettamente teoriche. Spesso infatti gli sbocchi professionali e scientifici in
questo settore richiedono come condizione necessaria l'aver seguito corsi post-laurea e conseguito titoli specifici quali
specializzazioni o master. Ne consegue l'esigenza di proporre corsi specialistici altamente formativi in grado di fornire
conoscenze e competenze teoriche, metodologiche e pratiche nel settori di studio, ricerca, conservazione e valorizzazione dei
Beni Culturali. La ragione dell'istituzione di un corso di laurea appartenente alle due classi LM-2 e LM-89 è solidamente motivata
dalla necessità di articolare un percorso in cui siano pienamente valorizzati gli aspetti comuni legati alla metodologia allo studio e
alla valorizzazione del Bene Culturale, sebbene entro le specificità proprie dell'archeologia e della storia dell'arte.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 531502671
ANTROPOLOGIA
FISICA

BIO/08

Ruggero
D'ANASTASIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/08 54

2 2015 531504542
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

L-ANT/07

Docente di
riferimento (peso
.5)
Sara SANTORO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ANT/07 54

3 2014 531502673 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

L-ANT/07 Docente non
specificato

54

4 2015 531504536
ARCHEOLOGIA
DELLA PRODUZIONE
E ARCHEOMETRIA

L-ANT/10

Docente di
riferimento (peso
.5)
Vasco LA
SALVIA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ANT/10 54

5 2015 531504537
ARCHEOLOGIA
DELLE PROVINCE
ROMANE

L-ANT/07

Docente di
riferimento (peso
.5)
Oliva MENOZZI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ANT/07 54

6 2014 531502676
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE

L-ANT/08

Docente di
riferimento (peso
.5)
Maria Carla
SOMMA
Prof. IIa fascia
Università degli

L-ANT/08 54



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

7 2015 531504543
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE

L-ANT/08
Docente non
specificato 54

8 2015 531504545 ARCHIVISTICA PURA M-STO/08
Miria Ciarma
Docente a
contratto

36

9 2014 531502677

CARATTERIZZAZIONE
DEI MATERIALI
LAPIDEI ED
ARTEFATTI

GEO/07

Francesco
STOPPA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

GEO/07 36

10 2015 531504546 CIVILTA' DELL'
ITALIA PREROMANA

L-ANT/06 Docente non
specificato

54

11 2015 531504547
ESTETICA DELLE
ESPRESSIONI
ARTISTICHE

M-FIL/04

Aldo MARRONI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-FIL/04 36

12 2015 531504551
LABORATORIO DI
CERAMICA ANTICA

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Patrizia
STAFFILANI
Docente a
contratto

24

13 2015 531504552
LABORATORIO DI
CERAMICA
POST-CLASSICA

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

SONIA
ANTONELLI
Docente a
contratto

24

14 2014 531502688

LABORATORIO DI
FOTOGRAFIA
APPLICATA AI BENI
CULTURALI

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Vienna
TORDONE
Docente a
contratto

24

15 2015 531504554

LABORATORIO DI
FOTOGRAFIA
APPLICATA AI BENI
CULTURALI

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Vienna
TORDONE
Docente a
contratto

24

16 2015 531504555
LABORATORIO DI
NUMISMATICA
ANTICA

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento (peso
.5)
Oliva MENOZZI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.

L-ANT/07 24



d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

17 2014 531502689

LABORATORIO DI
STORIA DELL'ARTE
LOMBARDA IN ETA'
MODERNA

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

18 2014 531502695
METODI FISICI PER
LA DIAGNOSTICA DEI
BENI CULTURALI

FIS/07

Cosimo DEL
GRATTA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 36

19 2015 531504559
MUSEOLOGIA E
STORIA DEL
COLLEZIONISMO

L-ART/04

Docente di
riferimento (peso
.5)
Ilaria MIARELLI
MARIANI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ART/04 54

20 2014 531502697 PALEONTOLOGIA GEO/01

Luigi CAPASSO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/08 36

21 2015 531504366
STORIA COMPARATA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

L-ART/03

Docente di
riferimento
Fabio BENZI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ART/03 54

22 2015 531504368

STORIA COMPARATA
DELL'ARTE
MEDIEVALE IN
EUROPA

L-ART/01

Docente di
riferimento (peso
.5)
Gaetano CURZI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ART/01 54

23 2014 531502698
STORIA
CONTEMPORANEA L-OR/10

Paola PIZZO
Ricercatore
Università degli
Studi "G. M-STO/04 36



DEI PAESI ISLAMICI d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

24 2015 531504561
STORIA DEL DISEGNO,
DELL'INCISIONE E
DELLA GRAFICA

L-ART/02

Docente di
riferimento
Cecilia
MAZZETTI DI
PIETRALATA
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ART/02 54

25 2014 531502703
STORIA DELLA
LINGUA ITALIANA

L-FIL-LET/12

Antonio
SORELLA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-FIL-LET/12 36

26 2014 531502705 STORIA DELLA
SCIENZA

M-STO/05

Michael SEGRE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/05 36

27 2014 531502706
STORIA E CULTURE
DELL'EUROPA
CENTRO-ORIENTALE

M-STO/03

Docente di
riferimento (peso
.5)
Francesco
CACCAMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/03 36

28 2015 531504562 STORIA GRECA L-ANT/02

Elisabetta
DIMAURO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ANT/02 36

29 2015 531504563 STORIA MEDIEVALE M-STO/01

Roberto
PACIOCCO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/01 36

Umberto



30 2015 531504564 STORIA ROMANA L-ANT/03

BULTRIGHINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-ANT/02 36

31 2014 531502708
TELERILEVAMENTO
APPLICATO
ALL'ARCHEOLOGIA

GEO/02

Docente di
riferimento (peso
.5)
Lucia
MARINANGELI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

GEO/02 36

32 2014 531502709
TEORIA E STORIA DEL
RESTAURO

ICAR/19

Claudio
VARAGNOLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

ICAR/19 36

33 2015 531504566
TIROCINI DI SCAVO E
RICOGNIZIONI

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 75

ore totali 1371



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti

LM-2 Archeologia
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Storia antica
e medievale

M-STO/01 Storia
medievale
STORIA MEDIEVALE (1
anno) - 6 CFU
L-ANT/03 Storia romana
STORIA ROMANA (1
anno) - 6 CFU
L-ANT/02 Storia greca
STORIA GRECA (1
anno) - 6 CFU
 

12
6 -
12

Lingue e
letterature
antiche e
medievali

L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica
FILOLOGIA
UMANISTICA (1 anno) -
6 CFU
L-FIL-LET/05 Filologia
classica
FILOLOGIA CLASSICA
(1 anno) - 6 CFU
TEATRO E
DRAMMATURGIA
ANTICA (1 anno) - 6
CFU
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
LETTERATURA LATINA
(1 anno) - 6 CFU
L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
LETTERATURA GRECA
(1 anno) - 6 CFU
 

6 6 - 6

L-ART/04 Museologia e

LM-89 Storia dell'arte
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Discipline
storico-artistiche

L-ART/04 Museologia
e critica artistica e del
restauro
MUSEOLOGIA E
STORIA DEL
COLLEZIONISMO (1
anno) - 9 CFU
L-ART/03 Storia
dell'arte contemporanea
STORIA
COMPARATA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA
(1 anno) - 9 CFU
L-ART/02 Storia
dell'arte moderna
STORIA DEL
DISEGNO,
DELL'INCISIONE E
DELLA GRAFICA (1
anno) - 9 CFU
L-ART/01 Storia
dell'arte medievale
STORIA
COMPARATA
DELL'ARTE
MEDIEVALE IN
EUROPA (1 anno) - 9
CFU
 

36 24 -
36

L-ANT/08 Archeologia
cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE (2
anno) - 9 CFU



Archeologia
e antichità
classiche e
medievali

critica artistica e del
restauro
MUSEOLOGIA E
STORIA DEL
COLLEZIONISMO (1
anno) - 9 CFU
L-ART/01 Storia dell'arte
medievale
STORIA COMPARATA
DELL'ARTE
MEDIEVALE IN
EUROPA (1 anno) - 9
CFU
L-ANT/10 Metodologie
della ricerca archeologica
ARCHEOLOGIA DELLA
PRODUZIONE E
ARCHEOMETRIA (1
anno) - 9 CFU
ARCHEOLOGIA DELLA
PRODUZIONE E
ARCHEOMETRIA (2
anno) - 9 CFU
L-ANT/08 Archeologia
cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE (1 anno) -
9 CFU
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE (1 anno) -
6 CFU
ARCHEOLOGIA E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE (2 anno) -
9 CFU
L-ANT/07 Archeologia
classica
ARCHEOLOGIA DELLE
PROVINCE ROMANE (1
anno) - 9 CFU
ARCHEOLOGIA
CLASSICA (1 anno) - 6
CFU
ARCHEOLOGIA
CLASSICA (1 anno) - 9
CFU
ARCHEOLOGIA
CLASSICA (2 anno) - 9

36
33 -
42

Discipline
archeologiche e
architettoniche

L-ANT/07 Archeologia
classica
ARCHEOLOGIA
CLASSICA (1 anno) -
9 CFU
ARCHEOLOGIA
CLASSICA (2 anno) -
9 CFU
ARCHEOLOGIA
DELLE PROVINCE
ROMANE (2 anno) - 9
CFU
 

12 12 -
18

Discipline
metodologiche

M-STO/09 Paleografia
PALEOGRAFIA
LATINA E
DIPLOMATICA (1
anno) - 6 CFU
PALEOGRAFIA
LATINA E
DIPLOMATICA (2
anno) - 6 CFU
M-STO/08
Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
ARCHIVISTICA
PURA (1 anno) - 6
CFU
M-FIL/04 Estetica
ESTETICA DELLE
ESPRESSIONI
ARTISTICHE (1
anno) - 6 CFU
 

6 6 -
12

Economia e
gestione dei
beni culturali

IUS/10 Diritto
amministrativo
LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI (2
anno) - 6 CFU
 

6 6 - 6

Discipline
storiche e
letterarie

M-STO/01 Storia
medievale
STORIA MEDIEVALE
(2 anno) - 6 CFU
 

6
6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
- minimo da D.M. 48

 

54 -



CFU
ARCHEOLOGIA DELLE
PROVINCE ROMANE (2
anno) - 9 CFU
L-ANT/06 Etruscologia e
antichita' italiche
CIVILTA' DELL' ITALIA
PREROMANA (1 anno) -
9 CFU
CIVILTA' DELL' ITALIA
PREROMANA (2 anno) -
9 CFU
 

Formazione
tecnica,
scientifica e
giuridica

IUS/10 Diritto
amministrativo
LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI (2
anno) - 6 CFU
GEO/07 Petrologia e
petrografia
CARATTERIZZAZIONE
DEI MATERIALI
LAPIDEI ED
ARTEFATTI (2 anno) - 6
CFU
GEO/01 Paleontologia e
paleoecologia
PALEONTOLOGIA (2
anno) - 6 CFU
FIS/07 Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
METODI FISICI PER LA
DIAGNOSTICA DEI
BENI CULTURALI (2
anno) - 6 CFU
 

12 6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
- minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 66 51 -
72

Totale per la classe 66 84

settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta CFU
offerta

CFU RAD
min - max

IUS/10- Diritto amministrativo
L-ANT/07- Archeologia classica
L-ANT/08- Archeologia cristiana e medievale



36 36 - 48L-ART/01- Storia dell'arte medievale
L-ART/04- Museologia e critica artistica e del restauro
M-STO/01- Storia medievale

Totale Attività Comuni 36 36 - 48

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

BIO/08 Antropologia
ANTROPOLOGIA FISICA (1 anno) - 9 CFU
ANTROPOLOGIA FISICA (2 anno) - 6 CFU

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
TELERILEVAMENTO APPLICATO
ALL'ARCHEOLOGIA (2 anno) - 6 CFU

ICAR/18 Storia dell'architettura
STORIA DELL'ARCHITETTURA (2 anno) - 9 CFU

ICAR/19 Restauro
TEORIA E STORIA DEL RESTAURO (2 anno) - 6
CFU

L-ANT/06 Etruscologia e antichita' italiche
CIVILTA' DELL' ITALIA PREROMANA (2 anno) - 9
CFU

L-ANT/07 Archeologia classica
ARCHEOLOGIA CLASSICA (1 anno) - 9 CFU
ARCHEOLOGIA CLASSICA (2 anno) - 9 CFU
ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE ROMANE (2
anno) - 9 CFU

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA MEDIEVALE (2
anno) - 9 CFU

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE E
ARCHEOMETRIA (2 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA ROMANZA (2 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (2 anno) - 6
CFU

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
FILOLOGIA ITALIANA (2 anno) - 6 CFU

L-LIN/01 Glottologia e linguistica
LINGUISTICA GENERALE (2 anno) - 6 CFU

174
24

12 -
24
min
12



L-OR/10 Storia dei paesi islamici
STORIA CONTEMPORANEA DEI PAESI ISLAMICI
(2 anno) - 6 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA CULTURALE (2 anno) - 6 CFU

M-FIL/07 Storia della filosofia antica
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA (2 anno) - 6
CFU

M-GGR/01 Geografia
GEOGRAFIA (2 anno) - 6 CFU

M-STO/02 Storia moderna
STORIA DELL'EUROPA MODERNA (2 anno) - 6
CFU

M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
STORIA E CULTURE DELL'EUROPA
CENTRO-ORIENTALE (2 anno) - 6 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA (2
anno) - 6 CFU

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
STORIA DELLA SCIENZA (2 anno) - 6 CFU

M-STO/09 Paleografia
PALEOGRAFIA LATINA E DIPLOMATICA (2 anno)
- 6 CFU

Totale attività Affini 24 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 9 9 - 9
Per la prova finale 18 18 - 18

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 30 30 - 30

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 99 - 174



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Nella progettazione del corso, si è ritenuto di dover mantenere una vasta gamma di materie affini e integrative per consentire agli
allievi di completare la loro preparazione soprattutto in settori tecnico-scientifici ( FIS, GEO, BIO) particolarmente utili nelle attuali
applicazioni ai beni culturali. Si è ritenuto altresì di mantenere un'altrettanto ampia gamma di materie letterarie, per consentire
comunque agli allievi un più facile accesso alle classi concorsuali per l'insegnamento.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Si ritengono attività caratterizzanti il corso di studi interclasse tutte le attività di laboratorio e quelle di tirocinio/stage, in quanto
entrambe connesse allo sviluppo di competenze tecnico-pratiche subito spendibili nel mondo del lavoro. Per questo motivo lo
sforzo del CdS è rivolto ad offrire la gamma più ampia possibile di tali attività, moltiplicando e variando ogni anno la natura dei
laboratori, che sono in diretto collegamento con le attività di ricerca sviluppate dai docenti, e mantenendo con grande sforzo una
notevolissima quantità di attività sul terreno ( scavi archeologici direttamente gestiti, in concessione ministeriale, molti dei quali
all'estero) e di convenzioni con enti e istituzioni .
Pdf inserito: visualizza

Attività caratterizzanti 

LM-89 Storia dell'arteLM-2 Archeologia



ambito
disciplinare

settore CFU

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 del
restauro
 

24 -
36

Discipline
archeologiche e
architettoniche

ICAR/15 Architettura del
paesaggio
ICAR/18 Storia
dell'architettura
L-ANT/07 Archeologia
classica
L-ANT/08 Archeologia
cristiana e medievale
 

12 -
18

Discipline
metodologiche

M-FIL/04 Estetica
M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
 

6 -
12

Economia e
gestione dei beni
culturali

IUS/10 Diritto
amministrativo
 

6 - 6

Discipline storiche e
letterarie

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
 

6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo
da D.M. 48:

 

ambito disciplinare settore CFU

Storia antica e
medievale

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle chiese
 

6 -
12

Lingue e letterature
antiche e medievali

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
 

6 - 6

Archeologia e
antichità classiche e
medievali

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
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
 

33 -
42

Formazione tecnica,
scientifica e giuridica

BIO/08 Antropologia
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/07 Petrologia e petrografia
INF/01 Informatica
IUS/10 Diritto amministrativo
 

6 -
12

Archeologia e
antichità orientali

    -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M.
48:

 



Totale per la classe 54 - 84Totale per la classe 51 - 72

Attività Comuni 

massimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-2
Archeologia

72
+

massimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-89
Storia dell'arte

84
-

minimo dei crediti in comune: 36
=

massimo dei crediti per attività caratterizzanti 120

minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-2
Archeologia

51
+

minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-89
Storia dell'arte

54
-

massimo dei crediti in comune: 48
=

minimo dei crediti per attività caratterizzanti 57

settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta CFU min CFU max

L-ART/04- Museologia e critica artistica e del restauro

36 48

L-ANT/07- Archeologia classica

L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica

M-STO/01- Storia medievale

L-ANT/08- Archeologia cristiana e medievale

L-ART/01- Storia dell'arte medievale

IUS/10- Diritto amministrativo

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

BIO/08 - Antropologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
ICAR/18 - Storia dell'architettura
ICAR/19 - Restauro



Totale Attività Affini 12 - 24

Attività formative affini o
integrative

INF/01 - Informatica
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-FIL-LET/01 - Civilta' egee
L-FIL-LET/07 - Civilta' bizantina
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino
oriente antico
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia

12 24

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 18 18

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 3 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  



Totale Altre Attività 30 - 30

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 99 - 174


