
Umanisti per il futuro 

Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Corso di laurea - Scienze dei Beni Culturali - 
Curriculum unico 
TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Metodologia della ricerca archeologica e Archeozoologia   12 

      Modulo - Metodologia della ricerca archeologica [Garau] caratterizzante      

      Modulo - Archeozoologia [Wilkens] caratterizzante      

  oppure   12   

    

Modulo - Geografia del paesaggio e 

dell'ambiente caratterizzante      

    Modulo - Politica dell'ambiente  caratterizzante      

2 Archeologia fenicio-punica [1° sem] [Bartoloni]  caratterizzante    6 

  oppure  Paleografia latina   6   

3 Preistoria e protostoria [Moravetti]  caratterizzante    12 

4 Storia greca [Marginesu]  di base    6 

  oppure  Storia contemporanea   6   

5 Storia medievale [Meloni] di base    12 

6 Storia romana [Mastino]  di base    12 

  oppure  Storia moderna   12   

  Totale CFU 1° anno 60 



  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 greca e romana   12 

  

    Modulo - Archeologia e storia dell'arte greca e romana 1 [1° 

sem] caratterizzante      

  

    Modulo - Archeologia e storia dell'arte greca e romana 2 [2° 

sem] caratterizzante      

  oppure  Antropologia culturale 12   

    Modulo - Etnologia caratterizzante      

    Modulo - Antropologia culturale caratterizzante      

2 Etruscologia e antichità italiche caratterizzante    6 

3 Fondamenti di cartografia tematica e sistemi informativi geografici di base    6 

4 Informatica affine o integrativo    6 

5 Legislazione dei beni culturali caratterizzante    6 

6 Letteratura greca di base    6 

  oppure  Filologia romanza   6   

7 Letteratura italiana di base    6 

8 Scienze applicate ai Beni Culturali [annuale] affine o integrativo    12 

  Totale CFU 2° anno 60 

  

3° anno 



  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Archeologia cristiana e medievale   12 

      Modulo - Archeologia cristiana e medievale 1 [1° sem] caratterizzante      

      Modulo - Archeologia cristiana e medievale 2 [2° sem] caratterizzante      

2 Letteratura latina [annuale] di base    12 

  oppure  Letteratura cristiana antica e Agiografia 12   

    Modulo - Letteratura cristiana antica di base      

    Modulo - Agiografia di base      

  oppure  

Storia della cultura e della tradizione 

classica   12   

3 Lingua straniera Altre attività    6 

4 Tirocinio Altre attività    6 

5 

Ulteriori abilità informatiche (da concordare obbligatoriamente con 

il Consiglio di corso di laurea) [2° sem] Altre attività    6 

6 Discipline a scelta Altre attività    12 

7 Prova finale Altre attività    6 

  Totale CFU 3° anno 60 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

  

 

 

  



Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di 

conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; storico-artistico; archivistico e 

librario; teatral

possedere la padronanza scritta 

utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 

competenza. 

 

 

Ambiti occupazionali 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono presso enti locali ed istituzioni specifiche, 

quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali, nonché presso aziende ed 

organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale. Gli 

atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al 

conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, 

gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. 


