Umanisti per il futuro
Classe LM1/LM5 - Lauree in Antropologia culturale ed etnologica / Archivistica e
biblioteconomia

LM - Corso di laurea interclasse - Scienze etnoantropologiche, ambientali e archivistico-librarie - LM5 Archivistica e biblioteconomia
TOTALE CFU 120
1° anno
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Insegnamenti
Archivistica informatica [Fiori]
Archivistica speciale [Ammirati]
Chimica applicata ai beni culturali [Ganadu]
Diplomatica speciale [Soddu]
Esegesi delle fonti storiche medievali [Soddu]
oppure Storia moderna
oppure Storia contemporanea
Informatica umanistica [2° sem] [Fiori]
Storia della tradizione manoscritta [2° sem]
[Ricci]
Storia medievale [Simbula]
Storia medievale [2° sem] [Soddu]
Storia di una regione nel
oppure
Medioevo: la Sardegna

Tipologia
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante

CFU
6
6
12
6
6
6
6

affine o integrativo

6

caratterizzante

6

caratterizzante
caratterizzante

6
6
6

Totale CFU 1° anno 60

2° anno
1

2
3
4
5
6

Insegnamenti
Lingua francese
oppure Lingua catalana
oppure Lingua inglese
oppure Lingua spagnola
oppure Lingua tedesca
Management dei Beni Culturali [Pinna Parpaglia]
6WRULDGHOODVWDPSDHGHOO¶HGLWRULD>2OLYDUL@
Discipline a scelta
Prova finale
Tirocinio

Altre attività

Tipologia
Altre attività

CFU
6
6
6
6
6

affine o integrativo
caratterizzante
Altre attività
Altre attività
Altre attività
Totale CFU 2° anno

12
6
12
18
6
60

ALTRO (*)

CFU

Obiettivi formativi
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: * possedere avanzate
competenze scientifiche specialistiche, teoriche, metodologiche ed operative relative ai
VHWWRULGHOO¶DUFKLYLVWLFDHGHOODELEOLRWHFRQRPLD DYHUDFTXLVLWRDELOLWjDYDQ]DWHnella
gestione, conservazione e restauro (anche in collaborazione con altri specialisti) del
SDWULPRQLRDUFKLYLVWLFRHOLEUDULRQRQFKpQHOODWUDVPLVVLRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQH
archivistica e bibliografica; * essere in grado di utilizzare pienamente i principali
strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di
competenza; * essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno
XQDOLQJXDGHOO¶8QLRQH(XURSHDROWUHO¶LWDOLDQRFRQULIHULPHQWRDQFKHDLOHVVLFL
disciplinari. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe opereranno, con funzioni
di elevata responsabilità, in ambiti quali: * istituzioni specifiche, come archivi,
biblioteche, soprintendenze, musei, centri di documentazione; * direzione di organismi e
unità di studio, di conservazione del patrimonio archivistico e librario presso enti ed
istituzioni, pubbliche e private. Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai
corsi di laurea sono nella consulenza specialistica ad aziende HGRSHUDWRULQHOO¶DPELWR
GHOO¶LQGXVWULDFXOWXUDOHHGHGLWRULDOH,FXUULFXODGHLFRUVLGLODXUHDPDJLVWUDOHGHOODFODVVH
FRPSUHQGRQRDWWLYLWjILQDOL]]DWHDOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRQRVFHQ]HDYDQ]DWHQHLFDPSL
GHOO¶DUFKLYLVWLFDGHOODELEOLRJUDILDGHOODELEOLRteconomia, della storia del libro e
GHOO¶HGLWRULDHFRPXQTXHGLWXWWLLSURFHVVLGLFRQVHUYD]LRQHHWUDVPLVVLRQH
GHOO¶LQIRUPD]LRQHOLEUDULDHGRFXPHQWDULDFRQQHWWHQGRLYDULVDSHULVSHFLDOLVWLFL
DOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFRHUHQWHGLFRQRVFHQ]HWHRULFKH*li atenei organizzano, in
accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.
Il laureato in Beni archivistici e librari acquisirà gli strumenti critici per: a)perfezionare la
FDWDORJD]LRQHHVFKHGDWXUDGHOPDWHULDOHG¶DUFKLYLRHGLTXHOORELEOLRJUDILco, utilizzando i
moderni sistemi informatico-catalografici; b)conseguire competenze specialistiche nelle
metodologie proprie delle scienze storiche, paleografiche, diplomatistiche, archivistiche,
biblioteconomiche al fine di applicarle alle tecniche di ricerca e analisi critica dei
PDWHULDOLDUFKLYLVWLFLHELEOLRJUDILFLF FRQVHJXLUHFRQRVFHQ]HDSSURIRQGLWHQHOO¶DPELWR
GHOUHVWDXURGHLVXSSRUWLVFULWWRULG FRQVHJXLUHFRQRVFHQ]HDSSURIRQGLWHQHOO¶DPELWRGHOOD
filologia, della storia della tradizione manoscritta, delle tecniche di catalogazione, della
gestione informatica e management dei beni culturali.
Ambiti occupazionali
Il corso di laurea presenta forti legami con la realtà del territorio e i percorsi orientati
verso la formazione di figure professionale specializzate e capaci di svolgere funzioni di
alta responsabilità e ricerca. In Sardegna, queste specializzazioni ben si inseriscono nei
piani normativi della Legislazione regionale inerenti la tutela e la valorizzazione della
cultura. I laureati potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità in : -Istituzioni
culturali, quali soprintendenze, musei, archivi e biblioteche, cineteche, centri di
documentazione. Potranno ricoprire: -ruoli scientifici nel Ministero per i beni culturali e
ambientali, nelle Regioni, negli Enti locali, negli Enti pubblici non territoriali e nelle
Fondazioni. -UXROLGLRSHUDWRULQHOFDPSRGHOO¶LQWHUFXOWXUDQHOOHSROLWLFKH
GHOO¶DFFRJOLHQ]DHGHOODPHGLD]LRQHFXOWXUale; -ruoli direttivi in musei e parchi etnografici
tradizionali e multimediali; -ruoli di alta responsabilità nella ricerca, nel censimento, nella

tutela e nella valorizzazione dei patrimoni culturali archivistico-librari e
demoetnoantropologici e ambientali delle comunità locali e nazionali; -esperti nello
sviluppo e diffusione della conoscenza etnoantropologica in ambito nazionale e
internazionale; -HVSHUWLQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHQHOWHUULWRULRGLSHUFRUVLFXOWXUDOLGLLQWHUHVVH
turistico; -esperti in ambito universitario negli ulteriori livelli della ricerca scientifica e
GHOO¶LQVHJQDPHQWR-insegnanti nelle scuole medie secondarie avendo superato gli esami
nelle discipline richieste dalla normativa in vigore per accedere alle classi di abilitazione
DOO¶LQVegnamento(classi 43/50-51); -operatori nel campo della promozione della cultura
LWDOLDQDDOO¶HVWHURHQHLYDULDPELWLGHOO¶LQGXVWULDFXOWXUDOHLWDOLDQDHVWUDQLHUD-operatori,
anche come liberi professionisti, nei settori dei servizi culturali e del recupero,
valorizzazione, tutela di attività, tradizioni e identità locali. I laureati possono prevedere
FRPHRFFXSD]LRQHO¶LQVHJQDPHQWRQHOODVFXRODXQDYROWDFRPSOHWDWRLOSURFHVVRGL
DELOLWD]LRQHDOO¶LQVHJQDPHQWR,OFRUVRSUHSDUDDOOHSURIHVVLRQLGL 6SHFialisti della
gestione e del controllo nelle imprese private * Antropologi * Geografi * Archivisti *
Bibliotecari * Curatori e conservatori di musei

