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Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Lo scopo del Corso di studio è quello di formare 
professionisti della valorizzazione e gestione dei beni 
culturali, dall'Antichità al' età contemporanea, 
articolandosi in due percorsi, uno archeologico e uno 
storico-artistico. La formazione prevede insegnamenti 
teorici e tecnici, unitamente a tirocini sul campo, in 
laboratori e in istituzioni preposte alla tutela. Sono 
previste anche convenzioni con enti privati e a gestione 
mista per attività di formazione alla valorizzazione e 
fruizione dei beni culturali. 

Risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite i Descrittori europei 
del titolo di studio 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge 
and understanding) 
I laureati dovranno esser in grado di conoscere e 
comprendere i fondamentali strumenti archivistici e 
bibliografici relativi alle problematiche dei Beni Culturali, 
nonché  le principali tematiche di avanguardia relative al 
settore di studi, comprensive degli strumenti tecnologici 
più avanzati utilizzati negli ambiti archeologici, storici e 
storico-artistici. Tali conoscenze e capacità saranno 
verificate attraverso esami di fine modulo, verifiche orali 
e test scritti in modo da valutare gradualmente le fasi di 
apprendimento. Per arricchire ulteriormente il processo 
formativo saranno regolarmente organizzati seminari di 
tipo teorico-pratico di lunga e breve durata e stages di 
tirocinio pratico. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
(applying knowledge and understanding) 
I laureati dovranno raggiungere una capacità di analisi e 
comprensione delle tematiche di studio al fine di poterle 
utilizzare in campo lavorativo, sviluppando e 
promuovendo la soluzione di problematiche relative alla 
conoscenza, interpretazione storica, conservazione e 
fruizione dei Beni Culturali. A tal fine saranno finalizzate 
sia le ore di studio assistito nell'ambito di ciascuna 
disciplina, sia i laboratori appositamente organizzati in 
cui lo studente potrà testare direttamente il livello di 
apprendimento. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
I laureati saranno in grado di elaborare testi scritti e di 
utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei 



dati e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza. La valutazione di tali capacità 
viene effettuata, durante il corso di studi, tramite 
elaborati scritti relativi alla discipline curriculari 
caratterizzanti. 

Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati raggiungeranno anche una buona capacità di 
comunicazione dei temi e delle problematiche relative ai 
Beni Culturali anche relativamente ad un pubblico non 
di specialisti. In tal senso alcune delle attività seminariali 
e di laboratorio verranno specificatamente dedicate alla 
formazione didattica e della comunicazione relativamente 
ai settori di studio individuati. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
I laureati avranno sviluppato una solida formazione di 
base nel campo dei Beni Culturali, di ambito sia 
archeologico, che storico e storico-artistico, 
permettendogli di attuare successivamente una scelta di 
approfondimento sia di  tipo metodologico che 
cronologico. Questa formazione diversificata consentirà 
ai laureati nei due percorsi di acquisire competenze 
specifiche spendibili nei diversi settori occupazionali 
legati alla gestione, interpretazione storica e alla 
conservazione dei Beni Culturali. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali 
previsti per i laureati 

Impieghi a vari livelli nelle strutture del Ministero per i 
beni beni e le attività culturali.  
Gestione e curatela di eventi legati alla valorizzazione e 
tutela dei beni culturali.  
Collaborazioni nel campo dell'editoria d'arte e cultura.  

Il corso prepara alle professioni di Archeologi  
Curatori e conservatori di musei  
Organizzatori di convegni e ricevimenti  
Guide turistiche  
Tecnici dei musei  
Stimatori di opere d'arte 

 

Conoscenze richieste per l’accesso Possono iscriversi i diplomati delle scuole secondarie 
italiane e straniere (previa verifica di equipollenza del 
titolo di studio), con nozioni di almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano.  

Modalità di verifica della preparazione 
iniziale 

Per la valutazione dell’adeguata preparazione personale, 
il Consiglio di Corso di studio nomina una Commissione 
che verifica tramite colloquio il possesso delle conoscenze 
richieste. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il 
livello delle conoscenze del candidato, esprime un 
giudizio di idoneità che consente l’iscrizione. 
Sono esonerati dal colloquio i diplomati che abbiano 
riportato una votazione almeno pari ad una soglia 
minima per assicurare il possesso dei requisiti e della 
preparazione richiesti. Tale soglia minima viene fissata in 
voti 70/100. 
Qualora tale soglia non venga raggiunta il candidato 
all’iscrizione sarà tenuto a sostenere un colloquio 
valutativo ad opera della Commissione preposta alla 
verifica del possesso delle conoscenze necessarie. Le 
eventuali lacune formative riscontrate in una o più delle 
seguenti aree di studio: 
a) Conoscenze di base nella storia dell’arte antica, 
moderna e contemporanea (SSD L-ANT/07, L-ART da 01 
a 04), comporteranno l’attribuzione di Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA) da assolvere, dopo l’immatricolazione, 
durante il primo anno di corso, attraverso test o colloqui 



di verifica affidati ai singoli Docenti delle suddette aree di 
studio. 
Gli OFA si considerano assolti qualora gli studenti che 
non hanno superato o non hanno sostenuto il colloquio, 
abbiano conseguito nel primo anno di corso almeno 18 
cfu relativi ad insegnamenti di base e caratterizzanti e 
pertanto possono essere iscritti al secondo anno. Per 
tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia 
alla normativa vigente e al Regolamento Didattico di 
Ateneo. 

Utenza sostenibile 230 

Programmazione nazionale degli 
accessi 

Non prevista 

Programmazione locale degli accessi 
(inserire motivazione ai sensi della 
Legge 264/999) 

Non prevista 

Modalità per il trasferimento da altri 
CdS 

Richiesta di accettazione e di accertamento prerequisiti e 
eventuale riconoscimento crediti sostenuti. 

 
 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

Curricula (numero e 
denominazione) 

1. Archeologia 
2. Storia dell’arte 

Regole di presentazione dei 
Piani di Studio individuali 

I piani di studio sono sempre statutari. Agli studenti viene data la 
possibilità di maturare fuori piano un n. massimo di 12 CFU 
esclusi dal calcolo della media ai fini del voto di laurea. 

 

Elenco degli insegnamenti 

Denominazione  Obiettivi formativi specifici 

 VEDI ALLEGATO  

  

  

  

  

  

  

  

Guida al Tirocinio 

I Tirocini rientrano, insieme ai Laboratori didattici, linguistici 
ed informatici, ea i seminari e conferenze autorizzati,  nelle 
cosiddette “Ulteriori attività formative”. Il tirocinio, dà diritto ad 
1 CFU per 25 ore di lavoro, mentre i laboratori a 3 CFU per 24 
ore di lezioni frontali accompagnate da 51 ore di lavoro 
individuale. I tirocini sono finalizzati a favorire l’arricchimento 
del bagaglio delle conoscenze dello studente e l’acquisizione di 
competenze professionali. I Tirocini possono essere svolti 
presso Enti convenzionati esterni oppure internamente alla 
struttura universitaria, secondo le modalità vigenti. E’ prevista 
la figura del tutor universitario, ovvero un docente di Ateneo e 
del tutor aziendale, preposto a seguire il tirocinante. 
 
 

 



L'impegno complessivo relativo al CFU, in rapporto ai vari tipi di attività previste, è determinabile 
in : 
a) 6 ore per l'attività didattica di lezioni frontali, le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore 
totali previste, sono da dedicare allo studio individuale. 
b) 25 ore di studio individuale per ogni credito formativo assegnato all'elaborazione del lavoro 
finale 
c) 25 ore di lavoro individuale per ogni CFU assegnato al tirocinio 
d) 100 ore di lavoro individuale per la stesura della prova finale 
 

Altre attività formative 

Attività a scelta dello studente 

CFU previsti 12 

Obiettivi formativi specifici Le attività formative a scelta dello studente potranno consistere in 
esami di profitto in discipline erogate dalla Scuola/Dipartimento 
per i corsi di Laurea triennale e in laboratori e tirocini Il loro 
obiettivo è quello di integrare la formazione prevista nel 
curriculum, consentendo l'acquisizione di competenze di supporto 
e integrazione a quelle fornite  dal Corso di studi. 

Altre attività formative 

Lingue straniere 

CFU previsti 6 

Modalità di verifica della 
conoscenza 

Orale o scritta 

Obiettivi formativi specifici  

Stage/tirocini 

CFU previsti Tirocinio 9 

Modalità di verifica dei 
risultati 

Verifica orale o discussione di un elaborato scritto. 

Obiettivi formativi specifici Applicazione sul campo delle competenze maturate nel corso. 
Ampliamento delle conoscenze di settori specifici della gestione 
dei beni culturali 

Stage/tirocini 

CFU previsti  Guida al 
Tirocinio 

 

Modalità di verifica dei 
risultati 

 

Obiettivi formativi specifici  

  

  

Periodi di studio all’estero 

CFU previsti Come da regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus 

Modalità di verifica dei 
risultati 

Lo studente concorda con il docente di riferimento del corso di 
studi un piano di studi da svolgere presso la struttura 
universitaria all'estero con la quale esista convenzione all'interno 
del programma Erasmus. Al suo ritorno, gli esami sostenuti 
vengono convalidati previa presentazione della documentazione 
della struttura ospitante sulla base di una tabella di conversione 
dei voti fornita dal competente ufficio per la mobilità 
internazionale.   

Obiettivi formativi specifici L'obiettivo prioritario è quello di fornire allo studente competenze 
relazionali, scientifiche, linguistiche legate all'esperienza diretta di 
forme diverse di organizzazione della didattica e di divulgazione 
del sapere, con specifico riferimento all’Archeologia, alla Storia 
dell’arte, alla gestione dei beni culturali. 
 
 

Prova finale 

CFU previsti 9 

Caratteristiche della prova 
finale 

La prova finale consiste nell'elaborazione e nella discussione di 
una tesi di laurea in cui il candidato deve essere in grado di 
esprimere contenuti di ricerca originali, dando prova di conoscere 
e saper applicare i più avanzati metodi della ricerca scientifica di 
settore. La stesura dell'elaborato sarà seguita da un docente 
supervisore e dovrà vertere su uno dei settori scientifico 



disciplinari caratterizzanti il curriculum seguito. 
 

Obiettivi formativi specifici Gli studenti dovranno utilizzare le competenze maturate nel corso 
in relazione all’utilizzo dei materiali bibliografici, di scavo e 
d’archivio per comporre un testo in grado di recare un contributo 
di organizzazione o di contributo innovativo nelle conoscenze 
relative all’Archeologia, alla Storia dell’arte, alla gestione dei beni 
culturali. 
 

 

Tipologia delle forme 
didattiche adottate 

Sono previste come forme didattiche: la lezione, l’esercitazione e il 

seminario. 

Modalità di verifica della 
preparazione 

Orale e/o scritta 

 
 

 
DOCENTI E TUTOR 

Docenti del corso di studio 

   

Tutor   

Docenti  A. TOMEI  
S. SANTORO 
G. CURZI 
M.C. SOMMA  
I. CARLETTINI  
V. LA SALVIA  
F. LEONE 
O. MENOZZI 
I. MIARELLI MARIANI  
R. TORLONTANO 
 

 

Soggetti previsti dall’art. 
1, comma 1, 
lett. b, del DL 
n. 105 del 9 
maggio 2003 

      

 

Soggetti previsti nei 
Regolamenti 
di Ateneo 

      
 

   

   

   

 



 

Corso di Laurea triennale in Beni Culturali (Classe L 1)   PART-TIME     Presidente Prof. Alessandro Tomei 
Piano di studio a.a. 2015-2016                                                                                                                 Percorso Archeologico 

 

 

AMBITI DISCIPLINARI 
CFU 

RICHIESTI 
INSEGNAMENTI ANNO 

CFU 

AF 
DOCENTI INQUADRAMENTO 

Attività di base (A) 

M-GGR/01 Geografia 2 9 M. DI DESIDERO Affidamento esterno /EQ 
Discipline geografiche 

e antropologiche 

9 

(9-12) 

 

9 
 

M-DEA/01 Antropologia culturale 2 9 L. GIANCRISTOFARO Ricercatore M-DEA/01 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 2 9 A. SORELLA Ordinario L-FIL-LET/12 

Lingua e letteratura 

italiana 

9 

(9-12) 

 

9 

 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 2 9 V. GIANNANTONIO Associato L-Fil-LET/10 

L-ANT/02 Storia greca 1 9 E. DIMAURO  Ricercatore L-ANT/02  

9 

 L-ANT/02 Storia della Magna Grecia 1 9 TACE  

Discipline storiche 

18 

(18-27) 
 

9 
L-ANT/03 Storia romana 3 9 U. BULTRIGHINI Ordinario L-ANT/02 

L-FIL-LET/09 Filologia romanza 3 6 M. CARERI Ordinario L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/02 Cultura e tradizione dell’antico 3 6 C. CATENACCI Ordinario L-FIL-LET/02 

L-FIL-LET/04 Letteratura latina 3 6 P. DOMENICUCCI Associato L-FIL-LET/04 

Civiltà antiche e 

medievali 

12 

(12-18) 

12 

L-FIL-LET/02 Letteratura greca 3 6 C. CATENACCI Ordinario L-FIL-LET/02 

TOTALE 
48 

(48-69) 
     

Attività caratterizzanti (B) 

9 
L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca e 

romana 
1 9 S. SANTORO Ordinario L-ANT/07 

6 L-ANT/07 Archeologia delle colonie greche 3 6 O. MENOZZI Ricercatore L-ANT/07 

9 L-ANT/08 Archeologia medievale 4 9 M.C. SOMMA Associato L-ANT/08 

9 L-ANT/10 Metodologia e tecniche dell’archeologia 2 9 V. LA SALVIA Ricercatore L-ANT/10 

6 
L-ANT/09 Topografia e archeologia del paesaggio 

antico e medievale 
1 6 

S. SANTORO 

M.C. SOMMA 

Ordinario L-ANT/07 

Associato L-ANT/08 

6 L-ANT/08 Archeologia tardoantica e cristiana 2 6 S. ANTONELLI Affidamento esterno/EQ 

9 L-ART/01 Storia dell’arte medievale 4 9 A.TOMEI Ordinario L-ART/01 

9 L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 1 9 V. ACCONCIA Affidamento esterno/EQ 

L-ART/04 Letteratura artistica  5 6 I. CARLETTINI Ricercatore L-ART/01 

FIS/07 Fisica applicata ai beni culturali 5 6 M.G. PERRUCCI Ricercatore FIS/07 

Discipline relative ai 

beni storico-

archeologici e artistici, 

archivistici e librari, 

demoetnoantropologici 

e ambientali 

69 

(54-69) 

6 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 
5 6 A.LOMBARDINILO Ricercatore SPS708 

Legislazione e gestione 

dei beni culturali 

6 

(6-6) 
IUS/10 Legislazione dei beni culturali 5 6 A.MORRONE Affidamento esterno/ EQ 

TOTALE 
75 

(60-75) 
     

Attività affini (C) 

BIO/08 Antropologia fisica 4, 5 6 
L. CAPASSO –

R.D’ANASTASIO 

Ordinario BIO/08 

Ricercatore BIO/08 

ICAR/19 Restauro architettonico 4,5  6 S. D’AVINO Ricercatore ICAR/19 

M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 4,5  6 M. SEGRE Ordinario M-STO/05 

M-STO/07 Storia del cristianesimo 4,5 6 E. GALAVOTTI Ricercatore  T.D. M-STO/07 

Attività formative affini 

o integrative 

18 

(18-18) 

18 

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia 4,5 6 L. CAPASSO 
Ordinario BIO/08 

 

TOTALE 
18 

(18-18) 
     

Altre attività formative 
A scelta dello studente 

(D) 
12 CFU  a scelta 6 12   

Per la prova finale e la 

lingua straniera (E) 

3 Lingua straniera (idoneità) 6 3   



 

 

 

Laboratori attivi a.a. 2015-16  Percorso Archeologico 

 

Insegnamento 
CFU/ 

ore 

Docente 

 

Tipologia 

Laboratorio di storia delle tecniche 

artistiche 
3/24 Maria Cristina RICCIARDI 

 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-scientifico 

DILASS 

Laboratorio di ceramica antica 3/24 Patrizia STAFFILANI 

 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-scientifico 

DISPUTER 

Laboratorio di fotografia applicata ai Beni 

Culturali 
3/24 Vienna TORDONE 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-scientifico 

DISPUTER 

Laboratorio di numismatica antica 3/24 Oliva MENOZZI 

 

Incarico interno 

Docente 

DISPUTER 

Laboratorio di didattica del museo e del 

territorio 
3/24 Marida DE MENNA 

 

Incarico esterno 

Esperto 

Laboratorio di ceramica post-classica 3/24 Sonia Antonelli 

 

Incarico esterno 

Esperto 

Laboratorio di antropologia fisica 3/24 Ruggero D’ANASTASIO 

 

 

Incarico interno 

Docente 

MEDICINA E SCIENZE 

DELL’INVECCHIAMENTO 

lingua straniera (E) 9 Prova finale (tesi) 6 9   

3 
Informatica di base 

Gruppo A e gruppo B 
5 3 F. DRAGANI 

Affidamento esternio/Bando 

 

Laboratorio di lingua straniera inglese 

 

A. E. SOCCIO  Associato L-LIN/10 

Laboratorio di lingua straniera  tedesco 

 

S. DELLA ROVERE Affidamento esterno /Bando 

Laboratorio di lingua straniera francese 

 

G. GIANSANTE Ricercatore L-LIN/03 
3 

Laboratorio di lingua straniera spagnolo 

 

5 3 

P. IEZZI Affidamento esterno /Bando 

Ulteriori attività 

formative (F) 

9 Tirocini/Laboratori a scelta 
 3, 5, 

6 
3   

Totale crediti 180  180 



 

 

 

Corso di Laurea triennale in Beni Culturali (Classe L 1)       PART-TIME              Presidente Prof. Alessandro Tomei 
 Piano di studio a.a. 2015-2016                                                                                                                        Percorso Storico-artistico 

 

 

AMBITI DISCIPLINARI 
CFU 

RICHIESTI 
INSEGNAMENTI ANNO 

CFU 

AF 
DOCENTI INQUADRAMENTO 

Attività di base (A) 
 

M-GGR/01 Geografia 

 

2 9 M. DI DESIDERO Affidamento esterno/EQ 
Discipline geografiche 

e antropologiche 

9 
(9-12) 

 

9 

M-DEA/01 Antropologia culturale 2 9 L. GIANCRISTOFARO Ricercatore M-DEA/01 

Lingua e letteratura 

italiana 

9 

(9-12) 

9 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 1 9 V. GIANNANTONIO Associato L-Fil-LET/10 

M-STO/01 Storia medievale 3 9 R. PACIOCCO Associato M-STO/01 

M-STO/02 Storia moderna 3 9 G. PIZZORUSSO Ricercatore M-STO/02 

Discipline storiche 

18 

(18-27) 

18 

M-STO/04 Storia contemporanea 3 9 S. TRINCHESE Ordinario M-STO/04f 

6 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 5 6 M. CARERI Ordinario L-FIL-LET/09 Civiltà antiche e 

medievali 

12 

(12-18) 
6 

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e 

umanistica 
5 6 R. BIANCHI Ordinario L-FIL-LET/13 

TOTALE 
48 

(48-69) 
     

Attività caratterizzanti (B) 

9 
L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca e 

romana 
1 9 S. SANTORO Ordinario L-ANT/07 

6 L-ANT/08 Archeologia medievale 2 6 M.C. SOMMA Associato L-ANT/08 

12 L-ART/01 Storia dell’arte medievale 1 12 A.TOMEI Ordinario L-ART/01 

6 L-ART/04 Storia della critica d’arte 2 6 I.MIARELLI MARIANI Ricercatore L-ART/04 

12 L-ART/02 Storia dell’arte moderna 3 12 R.TORLONTANO Ricercatore L-ART/02 

12 L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea 4 12 F. LEONE Ricercatore L-ART/03 

M-STO/09 Paleografia latina 2 6 C. TEDESCHI Ricercatore M-STO/09 

FIS/07 Fisica applicata ai beni culturali 2 6 M.G. PERRUCCI Ricercatore FIS/07 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 
2 6 A.LOMBARDINILO Ricercatore SPS708 

6 

L-ART701 Storia dell’arte bizantina 2 6 G. CURZI Associato L-ART/01 

Discipline relative ai 

beni storico-

archeologici e artistici, 

archivistici e librari, 

demoetnoantropologici 

e ambientali 

69 

(54-69) 

6 L-ART/04 Letteratura artistica  5 6 I. CARLETTINI Ricercatore L-ART/01 

Legislazione e gestione 

dei beni culturali 

6 

(6-6) 
IUS/10 Legislazione dei beni culturali 2 6 A.MORRONE Affidamento esterno/ EQ 

TOTALE 
75 

(60-75) 
     

Attività affini (C) 
9 M-STO/07 Storia del cristianesimo 4 9 E. GALAVOTTI Ricercatore T.D. M-STO/07 

L-ART/06 Storia del cinema 5 9 F. ANDREAZZA Ricercatore L-ART/06 

Attività formative affini 

o integrative 

18 

(18-18) 
9 L-ART/07 Storia della musica moderna e 

contemporanea 
5 9 G. PAGANNONE Ricercatore L-ART/07 

TOTALE 
18 

(18-18) 
     

Altre attività formative 
A scelta dello studente 

(D) 
12 CFU  a scelta 6 12   

3 Lingua straniera (idoneità) 6 3   Per la prova finale e la 

lingua straniera (E) 9 Prova finale (tesi) 6 9   

3 
Informatica di base 

Gruppo A e gruppo B 
4 3 F.DRAGANI  Affidamento esterno/Bando 

Laboratorio di lingua straniera inglese 

 

A. E. SOCCIO  Associato L-LIN/10 

Laboratorio di lingua straniera  tedesco 

 

S. DELLA ROVERE Affidamento esterno /Bando 

Laboratorio di lingua straniera francese 

 

G. GIANSANTE Ricercatore L-LIN/03 

Ulteriori attività 

formative (F) 

 

3 

Laboratorio di lingua straniera spagnolo 

 

1 3 

P. IEZZI Affidamento esterno /Bando 



Suddivisione CFU per anno  1°= 33 cFU  2°= 33 3°= 30 4° =30 5° = 27 6° = 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori attivi a.a. 2015-16      Percorso Storico-artistico 

 
 

Insegnamento 
CFU/ 

ore 
Docente 

 

Tipologia 

Laboratorio di storia delle 

tecniche artistiche 
3/24 Maria Cristina RICCIARDI 

 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-

scientifico 

DILASS 

Laboratorio di arte visiva e 

cultura del territorio 
3/24 Maria Cristina RICCIARDI 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-

scientifico 

DILASS 

Laboratorio di fotografia 

applicata ai Beni Culturali 
3/24 Vienna TORDONE 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-

scientifico 

DISPUTER 

Laboratorio di didattica 

innovativa dell’arte e dei musei 
3/24 Irene Di RUSCIO 

 

Incarico esterno 

Esperto 

Tirocini/Laboratori a scelta 5 3   

Laboratorio Storia delle tecniche artistiche 5 3 M. C. RICCIARDI 
Affidamento interno/ 

Tecnico-scientifico 9 

Laboratorio didattica innovativa dell’arte e dei 

musei 
6 3 I.DI RUSCIO Affidamento esterno/ EQ 

Totale crediti 180  180 



 


