
Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Scienze dei Beni Culturali - Archeologia Subacquea 
TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Disegno caratterizzante    5 

2 Legislazione dei beni culturali caratterizzante    5 

3 Letteratura greca 

affine o 

integrativo    5 

4 Letteratura italiana di base    5 

5 Metodologia e tecnica della ricerca archeologica caratterizzante    5 

6 Scienze applicate ai Beni Culturali di base    5 

7 Storia greca di base    5 

8 Storia medievale di base    5 

9 Storia romana 2 [2° sem] di base    5 

10 Storia romana 1 di base    5 

  Totale CFU 1° anno 50 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Archeologia cristiana caratterizzante    5 

2 Archeologia e storia dell'arte greca e romana 1 caratterizzante    5 



3 Bibliografia caratterizzante    5 

4 Cartografia tematica caratterizzante    5 

5 Geografia del paesaggio e dell'ambiente caratterizzante    5 

  oppure  

Storia della 

geografia e 

delle 

esplorazioni   5   

6 Letteratura latina [1° sem] 

affine o 

integrativo    5 

7 Letteratura latina [2° sem] 

affine o 

integrativo    5 

8 Paleoecologia 

affine o 

integrativo    5 

9 Preistoria e protostoria caratterizzante    5 

10 Preistoria e protostoria della Sardegna caratterizzante    5 

  Totale CFU 2° anno 50 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Archeologia e storia dell'arte greca e romana 2 caratterizzante    5 

2 Archeologia fenicio-punica caratterizzante    5 

3 Archeologia medievale caratterizzante    5 

4 Diplomatica caratterizzante    5 

5 Etruscologia e civiltà italiche caratterizzante    5 

6 Letteratura latina medievale e umanistica affine o   5 



integrativo  

7 Museologia caratterizzante    5 

8 Storia dell'arte medievale caratterizzante    5 

  Totale CFU 3° anno 40 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 

Prova finale (10CFU); Lingua straniera (5CFU al 1° anno) 15 

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5) 

Abilità informatiche, Tirocinio, Laboratori e scavi 15 

A scelta dello studente 10 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

A partire dall'anno accademico 2002-2003 è istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Sassari, il CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni 

Culturali (XIII). Le motivazioni per l'istituzione del Corso di Laurea dipendono dal fatto che il territorio, la cultura della 

Sardegna e delle connesse regioni del Mediterraneo offrono un'enorme quantità e qualità di beni culturali e ambientali che 

necessitano di una corrispondente quantità e qualità di servizi di tutela e di valorizzazione che si possono realizzare tramite 

una specifica qualificazione professionale data da una Università inserita in quei medesimi territori e contesti culturali che 

costituiscono oggetto di ricerca e di proposte formative. I laureati nei Corso di Laurea dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi formativi generali, comuni ai diversi quattro curricula in cui si articola il corso: - possedere una buona formazione 

di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; 

archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 

dell'ambiente); - possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni 

culturali; - possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; - essere in 

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

specifici di competenza.  



 

Il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali si articola in quattro percorsi (curricula) ciascuno dei quali deve perseguire 

specifici obiettivi professionali; per i Beni storico-artistici e archeologici subacquei (sede di Oristano): - possedere una 

buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del 

patrimonio storico-artistico e archeologico subacqueo; -possedere adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al 

settore dei beni storico-artistici e archeologici subacquei; - possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi 

negli enti pubblici, enti locali e istituzioni specifiche per intraprendere attività imprenditoriali autonome nel settore 

dell'ordinamento, conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici e archeologici subacquei. Il tempo riservato allo 

studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 55 per cento dell'impegno orario 

complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

Ambiti occupazionali 

I laureati del Corso di Laurea svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, 

sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed 

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

 



Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Scienze dei Beni Culturali - Beni Archivistici e 
Librari 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Archivistica [Ammirati]  caratterizzante    10 

2 Bibliografia [2° sem] [Olivari]  caratterizzante    5 

3 Biblioteconomia [1° sem] [Olivari]  caratterizzante    5 

4 Legislazione dei beni culturali [1° sem] []  caratterizzante    10 

5 Letteratura latina [Bruzzone]  

affine o 

integrativo    10 

6 Storia medievale [Meloni] di base    10 

  Totale CFU 1° anno 50 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Agiografia [2° sem] [Piredda]  

affine o 

integrativo    5 

  oppure  

Filologia 

patristica   5   

2 Archivistica speciale caratterizzante    5 

3 Diplomatica [Sanna]  caratterizzante    5 

4 Documentazione caratterizzante    5 



5 Etnomusicologia della Sardegna [Solinas]  caratterizzante    5 

6 Filologia romanza caratterizzante    5 

7 Paleografia latina [1° sem] [Mele]  caratterizzante    5 

8 Storia dell'arte medievale [2° sem] [Mascolo]  caratterizzante    5 

9 

Storia della tradizione manoscritta [2° sem] 

[Ricci] 

affine o 

integrativo    5 

10 

Storia economica e sociale della Sardegna 

medievale di base    5 

  oppure  

Storia di 

una 

regione 

nel 

Medioevo: 

la 

Sardegna   5   

11 Storia moderna di base    5 

  Totale CFU 2° anno 55 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 

Chimica applicata ai beni culturali [2° sem] 

[Ganadu] 

affine o 

integrativo    5 

2 Glottologia e linguistica della Sardegna caratterizzante    5 

3 Letteratura italiana [1° sem] [Morace]  di base    5 

4 Restauro del libro [2° sem] [Marogna]  caratterizzante    5 

5 Storia contemporanea [Fois]  di base    5 



6 Storia dell'arte moderna []  caratterizzante    5 

7 Teoria e tecnica della catalogazione caratterizzante    5 

  Totale CFU 3° anno 35 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 

Prova finale (10CFU); Lingua straniera (5CFU al 1° anno) 15 

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5) 

Informatica (5CFU al 1° anno); Tirocinio (10CFU al 3° anno) 15 

A scelta dello studente 10 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

A partire dall'anno accademico 2002-2003 è istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Sassari, il CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni 

Culturali (XIII). Le motivazioni per l'istituzione del Corso di Laurea dipendono dal fatto che il territorio, la cultura della 

Sardegna e delle connesse regioni del Mediterraneo offrono un'enorme quantità e qualità di beni culturali e ambientali che 

necessitano di una corrispondente quantità e qualità di servizi di tutela e di valorizzazione che si possono realizzare tramite 

una specifica qualificazione professionale data da una Università inserita in quei medesimi territori e contesti culturali che 

costituiscono oggetto di ricerca e di proposte formative. I laureati nei Corso di Laurea dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi formativi generali, comuni ai diversi quattro curricula in cui si articola il corso: - possedere una buona formazione 

di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; 

archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 

dell'ambiente); - possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni 

culturali; - possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; - essere in 

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

specifici di competenza.  

 

Il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali si articola in quattro percorsi (curricula) ciascuno dei quali deve perseguire 

specifici obiettivi professionali; per i Beni archivistici e librari: - possedere una buona formazione di base e un adeguato 



spettro di conoscenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del patrimonio archivistico e librario; - possedere 

adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al settore dei beni archivistici e librari; - possedere conoscenze 

teoriche e tecniche per svolgere servizi negli enti pubblici, enti locali e per intraprendere attività imprenditoriali autonome 

nel settore dell'ordinamento, conservazione e fruizione del materiale documentario e librario. Il tempo riservato allo studio 

personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 55 per cento dell'impegno orario complessivo, con 

possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

Ambiti occupazionali 

I laureati del Corso di Laurea svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, 

sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed 

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

 



Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Scienze dei Beni Culturali - Beni 
Demoetnoantropologici e Ambientali 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Disegno [Sanna]  caratterizzante    5 

2 Etnografia della Sardegna [Paulis]  caratterizzante    5 

3 Etnologia [2° sem] [Satta]  caratterizzante    5 

4 

Geografia del paesaggio e dell'ambiente [1° sem] 

[Panizza] caratterizzante    5 

5 Legislazione dei beni culturali [1° sem] []  caratterizzante    5 

6 Letteratura greca [Fornaro]  

affine o 

integrativo    5 

7 Letteratura italiana [1° sem] [Morace]  di base    5 

8 Preistoria e protostoria [2° sem] [Moravetti]  caratterizzante    5 

9 Storia della musica medievale e rinascimentale caratterizzante    5 

10 Storia e società dell'Africa romana [2° sem] [Ruggeri]  di base    5 

11 Storia medievale [Meloni] di base    5 

  oppure  

Storia di 

una 

regione 

nel 

Medioevo: 

la 

Sardegna   5   

12 Tradizioni popolari della Sardegna [2° sem] [Satta]  caratterizzante    5 



  Totale CFU 1° anno 60 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Agiografia [2° sem] [Piredda]  

affine o 

integrativo    5 

2 Cartografia tematica [1° sem] [Scanu]  caratterizzante    5 

3 Etnostoria [2° sem] []  caratterizzante    5 

4 Letteratura e filologia sarda caratterizzante    5 

5 Letteratura latina [Bruzzone]  

affine o 

integrativo    5 

6 Paleoecologia [Wilkens]  

affine o 

integrativo    5 

7 Politica dell'ambiente [2° sem] [Madau]  caratterizzante    5 

8 Sociologia delle comunicazioni di massa caratterizzante    5 

9 Storia delle tradizioni popolari [2° sem] [Atzori]  caratterizzante    5 

10 Storia moderna di base    5 

  oppure  

Storia di 

una 

regione in 

età 

moderna: 

la 

Sardegna   5   

  Totale CFU 2° anno 50 

  



3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Architettura del paesaggio [1° sem] [Gargiulo]  di base    5 

2 Bibliografia [2° sem] [Olivari]  caratterizzante    5 

3 Etnomusicologia della Sardegna [Solinas]  caratterizzante    5 

4 Filologia patristica [Pintus]  

affine o 

integrativo    5 

5 Museologia [2° sem] [Sanna]  caratterizzante    5 

6 Storia della filosofia [Ghisu]  di base    5 

  Totale CFU 3° anno 30 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 

Prova finale (10CFU); Lingua straniera (5CFU al 2° anno) 15 

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5) 

5CFU (Laboratorio di Informatica oppure Informatica); 5CFU (Laboratorio di Antropologia e/o 

Tirocinio oppure Informatica livello avanzato); 5CFU (Laboratorio di Geografia e/o Cartografia e/o 

Tirocinio oppure Informatica livello avanzato) 15 

A scelta dello studente 10 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

A partire dall'anno accademico 2002-2003 è istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 



Sassari, il CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni 

Culturali (XIII). Le motivazioni per l'istituzione del Corso di Laurea dipendono dal fatto che il territorio, la cultura della 

Sardegna e delle connesse regioni del Mediterraneo offrono un'enorme quantità e qualità di beni culturali e ambientali che 

necessitano di una corrispondente quantità e qualità di servizi di tutela e di valorizzazione che si possono realizzare tramite 

una specifica qualificazione professionale data da una Università inserita in quei medesimi territori e contesti culturali che 

costituiscono oggetto di ricerca e di proposte formative. I laureati nei Corso di Laurea dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi formativi generali, comuni ai diversi quattro curricula in cui si articola il corso: - possedere una buona formazione 

di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; 

archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 

dell'ambiente); - possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni 

culturali; - possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; - essere in 

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

specifici di competenza.  

 

Il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali si articola in quattro percorsi (curricula) ciascuno dei quali deve perseguire 

specifici obiettivi professionali; per i Beni demoetnoantropologici e ambientali: - possedere una buona formazione di base e 

un adeguato spettro di conoscenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del patrimonio 

demoetnoantropologico, del paesaggio e dell'ambiente; - possedere adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al 

settore dei beni demoetnoantropologici e dell'ambiente; - possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi negli 

enti pubblici, enti locali e istituzioni specifiche per intraprendere attività imprenditoriali autonome nel settore 

dell'ordinamento, conservazione e valorizzazione dei beni demoetnoantropologici e ambientali. Il tempo riservato allo studio 

personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 55 per cento dell'impegno orario complessivo, con 

possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

Ambiti occupazionali 

I laureati del Corso di Laurea svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, 

sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed 

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

 



Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Scienze dei Beni Culturali - Beni Storico-artistici e 
Archeologici 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Disegno [Sanna]  caratterizzante    5 

2 Legislazione dei beni culturali [1° sem] []  caratterizzante    5 

3 Letteratura greca [Fornaro]  

affine o 

integrativo    5 

4 Letteratura italiana [1° sem] [Morace]  di base    5 

5 

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica [1° 

sem] [Pianu]  caratterizzante    5 

6 Scienze applicate ai Beni Culturali [Ganadu]  di base    5 

7 Storia greca [Marginesu]  di base    5 

8 Storia medievale [Meloni] di base    5 

9 Storia romana 1 [Mastino]  di base    5 

10 Storia romana 2 [Mastino]  di base    5 

  oppure  

Antichità 

romane    5   

  Totale CFU 1° anno 50 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 



1 

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

sem] [Pianu]  caratterizzante    5 

2 

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

sem] [Pianu]  caratterizzante    5 

3 Bibliografia [2° sem] [Olivari]  caratterizzante    5 

4 Cartografia tematica [1° sem] [Scanu]  caratterizzante    5 

5 

Geografia del paesaggio e dell'ambiente [1° sem] 

[Panizza] caratterizzante    5 

  oppure  

Storia della 

geografia e 

delle 

esplorazioni   5   

6 Letteratura latina [Bruzzone]  

affine o 

integrativo    5 

7 Letteratura latina [Bruzzone]  

affine o 

integrativo    5 

8 Paleoecologia [Wilkens]  

affine o 

integrativo    5 

9 Preistoria e protostoria [2° sem] [Moravetti]  caratterizzante    5 

10 

Preistoria e protostoria della Sardegna [1° sem] 

[Moravetti]  caratterizzante    5 

  Totale CFU 2° anno 50 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Archeologia cristiana [1° sem] [Spanu]  caratterizzante    5 

2 Archeologia fenicio-punica [1° sem] [Bartoloni]  caratterizzante    5 



3 Archeologia medievale [Milanese]  caratterizzante    5 

4 Diplomatica [Sanna]  caratterizzante    5 

  oppure  

Paleografia 

latina   5   

5 Etruscologia e civiltà italiche [Rendeli]  caratterizzante    5 

6 

Letteratura latina medievale e umanistica [1° sem] 

[Laneri]  

affine o 

integrativo    5 

7 Museologia [2° sem] [Sanna]  caratterizzante    5 

8 Storia dell'arte medievale [2° sem] [Mascolo]  caratterizzante    5 

  Totale CFU 3° anno 40 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 

Prova finale (10CFU); Lingua straniera (5CFU al 1° anno) 15 

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5) 

Informatica (5CFU al 1° anno); Informatica oppure Tirocinio e scavi (5CFU al 2° anno); 

Tirocinio e scavi (5CFU al 3° anno) 15 

A scelta dello studente 10 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

A partire dall'anno accademico 2002-2003 è istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Sassari, il CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni 

Culturali (XIII). Le motivazioni per l'istituzione del Corso di Laurea dipendono dal fatto che il territorio, la cultura della 



Sardegna e delle connesse regioni del Mediterraneo offrono un'enorme quantità e qualità di beni culturali e ambientali che 

necessitano di una corrispondente quantità e qualità di servizi di tutela e di valorizzazione che si possono realizzare tramite 

una specifica qualificazione professionale data da una Università inserita in quei medesimi territori e contesti culturali che 

costituiscono oggetto di ricerca e di proposte formative. I laureati nei Corso di Laurea dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi formativi generali, comuni ai diversi quattro curricula in cui si articola il corso: - possedere una buona formazione 

di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; 

archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 

dell'ambiente); - possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni 

culturali; - possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; - essere in 

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

specifici di competenza.  

 

Il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali si articola in quattro percorsi (curricula) ciascuno dei quali deve perseguire 

specifici obiettivi professionali; per i Beni storico-artistici e archeologici: - possedere una buona formazione di base e un 

adeguato spettro di conoscenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del patrimonio storico-artistico e 

archeologico; - possedere adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al settore dei beni storico-artistici e 

archeologici; - possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi negli enti pubblici, enti locali e istituzioni 

specifiche per intraprendere attività imprenditoriali autonome nel settore dell'ordinamento, conservazione e valorizzazione 

dei beni storico-artistici e archeologici. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo 

individuale è pari almeno al 55 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole 

attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

Ambiti occupazionali 

I laureati del Corso di Laurea svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, 

sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed 

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

 


