
Umanisti per il futuro 

Classe LM2 - Lauree in Corso di laurea - Archeologia 

Corso di laurea - Archeologia 

TOTALE CFU 120  

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Epigrafia Latina   12

      Modulo - Epigrafia latina 1 caratterizzante     

      Modulo - Epigrafia latina 2 [2° sem] caratterizzante     

  oppure 
Storia del commercio e della 

navigazione nel medioevo 
caratterizzante      

2 Etnologia e Applicazioni GIS ai Beni Culturali   12

      Modulo - Etnologia [1° sem] 
affine o 

integrativo  
   

  
    Modulo - Applicazione GIS ai beni culturali [2° 

sem] 

affine o 

integrativo  
   

  oppure Geografia dei paesaggi costieri e Politica del turismo 12   

   
Modulo - Geografia dei paesaggi 

costieri 

affine o 

integrativo  
    

   Modulo - Politica del turismo 
affine o 

integrativo  
    

3 Archeologia dei paesaggi  caratterizzante    6

  oppure Archeozoologia   6   

4 Archeologia fenicio-punica  caratterizzante    6

5 Civiltà egee  caratterizzante    6

  oppure Agiografia   6   

  oppure Letteratura greca   6   

  oppure 
Letteratura latina medievale e 

umanistica 
  6   

  oppure Storia della lingua latina   6   

6 Preistoria e protostoria della Sardegna  caratterizzante    12

  oppure Archeologia e storia dell'arte greca e romana 12   

   

Modulo - Archeologia e storia 

dell'arte greca e romana 1 

(Teatini)  

caratterizzante      

   

Modulo - Archeologia e storia 

dell'arte greca e romana 2 

(Bernardini) 

caratterizzante      

  oppure Archeologia medievale   12   

7 Tirocinio  Altre attività    6

  Totale CFU 1° anno 60  

  

2° anno 



  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Archeometria  caratterizzante    6

2 Etruscologia e antichità italiche 1 caratterizzante    6

  oppure 
Archeologia tardoantica e 

altomedievale 1 
  6   

3 Paletnologia  caratterizzante    6

  oppure 
greca e romana 1 

  6   

  oppure Etruscologia e antichità italiche 2   6   

4 Protostoria Europea  caratterizzante    6

  oppure 
Archeologia tardoantica e 

altomedievale 2 
  6   

5 Discipline a scelta  Altre attività    12

6 Tirocinio  Altre attività    6

7 Prova finale  Altre attività    18

  Totale CFU 2° anno 60  

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 
  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essersi formati sia nelle nuove 

filologiche e artistiche. I laureati dovranno quindi possedere: avanzate competenze 

conoscenza della storia e delle fonti scritte antiche; competenze nel settore della gestione, 

conservazione e restauro del patrimonio archeologico, artistico, documentario e 

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 d

 

 

 

Ambiti occupazionali 

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 



 

 


