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Verbale della consultazione n. 3/2017

Nell’ambito delle consultazioni avviate dal CdS si riporta di seguito, sotto forma di verbale
sottoscritto, l’esito del confronto tra il Presidente del Corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni
Culturali (L1) e magistrale in Archeologia (LM2) Prof.ssa P. F. Simbula, il Prof. Michele Guirguis
e la Direttrice del Museo Archeologico Comunale di Villasimius Dott.ssa Elisabetta Gaudina,
avvenuto per via telematica (videoconferenza skype) il giorno 3 novembre 2017 alle ore 15:00, che
fa seguito ad una serie di incontri non ufficiali, svoltisi nei mesi precedenti, con i Docenti dei Corsi
e con gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio formativo.
I temi del confronto si sono focalizzati attorno alle prospettive occupazionali del settore e
sull’eventuale aggiornamento dell’offerta formativa nell’ottica di ampliare le diverse competenze
degli studenti in uscita, con specifico riferimento al settore dei Beni Culturali. In questo senso il
coinvolgimento del Museo Archeologico del Comune di Villasimius, diretto dalla Dott.ssa Gaudina,
rappresenta un’importante occasione di confronto con una realtà attiva sul territorio della Sardegna
sud-orientale gravitante attorno al capoluogo regionale e promotrice di importanti iniziative
nell’ambito della gestione, valorizzazione e promozione dei Beni Culturali in generale e
archeologici in particolare, anche in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, nonché con
soggetti privati.

Al fine di istituire una banca-dati sui feedback ricevuti e ordinare il dossier delle consultazioni, sono
state indirizzate alla Direttrice Dott.ssa Elisabetta Gaudina le domande del seguente questionario,
che assieme alle risposte costituiscono parte integrante del presente verbale.

QUESTIONARIO CONSULTAZIONE
D.: Come giudica nel complesso l’attuale offerta formativa dei Corsi di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali (triennale) e in Archeologia (magistrale) dell’Università degli Studi di Sassari in relazione
alle opportunità lavorative dei laureati?
R.: L’offerta formativa dei corsi di laurea in Scienze dei Beni Culturali (triennale) e in
Archeologia (magistrale) dell’Università degli Studi di Sassari in relazione alle opportunità
lavorative pare ben formulata e strutturata, in particolare unisce una buona preparazione
teorica ad un percorso pratico, costituito dalla partecipazione degli allievi, in modo fattivo,
alle campagne di scavo, a laboratori ben organizzati e ai tirocini formativi e di orientamento.

D.: Come giudicherebbe un’eventuale modifica dell’attuale offerta formativa, con una evoluzione
della laurea magistrale in Archeologia in un percorso di “Gestione e valorizzazione dei Beni
Archeologici”?
R.: Si ritiene che la definizione di laurea in Archeologia sia comprensiva di una serie di
competenze teorico-pratiche imprescindibili nel percorso formativo degli aspiranti archeologi
e che solo in ultima analisi si possa arrivare alla percezione della consapevolezza di “gestione e
valorizzazione dei beni archeologici”. Sarebbe pertanto auspicabile l’istituzione di uno
specifico indirizzo volto alla gestione e alla valorizzazione in una fase finale o addirittura
successiva al percorso generale di studi.

D.: Quali insegnamenti e/o ambiti disciplinari ritiene debbano essere presenti in una eventuale
nuova offerta formativa della laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (L1), in relazione alle
competenze che i laureati triennali dovrebbero possedere per accedere al mondo del lavoro?
R.: Tra le competenze richieste ai laureati per accedere al mondo del lavoro si sottolinea
l’importanza di acquisire tecniche organizzative e di tipo economico-finanziario che
consentano di gestire strutture complesse quali musei e/o siti archeologici.

D.: Quali strumenti didattici e/o attività di tirocinio formativo e di didattica integrativa possono
garantire, a suo giudizio, un’adeguata formazione in relazione ai Beni Culturali e rispetto al quadro
normativo in continua evoluzione?
R.: Sarebbe opportuno approfondire la conoscenza delle varie realtà e “buone prassi” di
gestione e valorizzazione delle istituzioni museali, dei siti archeologici e degli organi e enti
preposti alla tutela. Sicuramente indispensabile in questo senso la conoscenza degli aspetti
legislativi, ma non sufficiente in quanto ciò che si cerca spesso è la discussione e soluzione di
casi pratici.

L’incontro si conclude alle ore 16:20.

Letto, approvato e sottoscritto.
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