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Obiettivi formativi specifici del corso e 

descrizione del percorso formativo 

Il Corso di Studi Magistrali BASA ha come compito 

fondamentale quello di formare personale intellettuale 

altamente qualificato nell'ambito della ricerca, della 

conservazione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico e storico-artistico, in grado di essere 



proficuamente impiegato nello studio, nella catalogazione 

e nell'elaborazione delle informazioni nel campo della 

gestione dei Beni Culturali, grazie ad una solida 

preparazione di taglio specialistico, assicurata dal corso 

di studi. Gli insegnamenti sono focalizzati sulle discipline 

legate all'archeologia e alla storia dell'arte, intese 

nell'accezione più ampia per ciò che riguarda tecniche e 

settori di produzione, dall'età antica a quella 

contemporanea, con ampie aperture verso l'arte dei paesi 

europei ed extraeuropei. Le discipline di tipo storico-

critico e metodologico di ricerca costituiscono la base 

formativa del laureato, mettendolo in grado, al termine 

degli studi, di svolgere ricerche di alta specializzazione e 

di intervenire in autonomia nel dibattito critico. Il Corso 

si prefigge, inoltre, di fornire un'adeguata formazione per 

accedere ai Dottorati di ricerca ed alle diverse Scuole di 

Specializzazione, che costituiscono un passaggio 

indispensabile per accedere alla carriera direttiva delle 

Soprintendenze Archeologiche, degli Istituti ed Enti 

pubblici e privati di Ricerca e alla carriera di ricerca e 

docenza in ambito Universitario. 

Risultati di apprendimento attesi, 

espressi tramite i Descrittori europei 

del titolo di studio 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge 

and understanding) 

La laurea magistrale in Beni Archeologici e Storico-

artistici ha come compito fondamentale quello di 

ampliare ed approfondire le conoscenze nei diversi settori 

inerenti lo studio delle metodologie della ricerca 

archeologica e storico-artistica negli aspetti teorici, 

pratici, sperimentali, nonché la capacità di utilizzare gli 

strumenti più aggiornati e completi per la ricerca, per la 

lettura delle fonti e per la conoscenza dei manufatti 

archeologici ed artistici, giungendo ad adeguate ed 

approfondite competenze operative nella ricerca sul 

terreno e nelle indagini di laboratorio sui materiali. Tali 

conoscenze e capacità saranno verificate attraverso 

esami di fine modulo, verifiche orali e test scritti al fine di 

valutare gradualmente le fasi di apprendimento. Per 

arricchire ulteriormente il processo formativo, oltre alle 

lezioni frontali, saranno organizzati regolarmente 

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 devono dimostrare capacità organizzative e 

dirigenziali in modo da operare con definiti gradi di 

autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di 

lavoro; capacità di elaborare testi scritti e di utilizzare i 

principali strumenti informatici di gestione dei dati e 

della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 

competenza; una formazione elevata anche nei vari 

settori complementari dei beni culturali; conoscenze 

linguistiche adeguate per potersi inserire in un ambito di 

ricerca ad ampio profilo. A tal fine saranno dedicate 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 raggiunto. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

I laureati, sviluppando le tecniche di ricerca apprese nel 

precedente percorso di studi, dovranno essere in grado di 

gestire ed integrare dati culturali complessi, inserendoli 

in ampi campi di riferimento con profondo spirito critico, 

a tali capacità si potrà pervenire grazie alla assegnazione 

nel corso degli studi di temi di approfondimento di cui gli 

studenti dovranno riferire in forma scritta o orale al 

docente di riferimento. L'obiettivo è quello di formare 

personale in grado di fornire contributi originali nel 

campo della ricerca, di cui un fondamentale momento di 

sviluppo sarà il lavoro di tesi di laurea. 

 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

I laureati acquisiranno nel loro bagaglio culturale anche 

un'elevata abilità nel settore della gestione, 

conservazione e restauro del patrimonio culturale; la 

capacità di utilizzare in modo adeguato i principali 

strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti di competenza. Tutto ciò al fine di mettere in 

grado un laureato del corso di studi Magistrali in Beni 

Archeologici ed Artistici di operare, lavorare, collaborare 

con istituzioni, enti, gruppi di lavoro, sia nazionali che 

internazionali, riuscendo a comunicare in forma chiara i 

risultati dei loro studi ad un pubblico sia di specialisti 

che di non esperti nel settore. 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) 

Il Corso si prefigge, inoltre, di fornire un'adeguata 

formazione per accedere ai Dottorati di ricerca ed alle 

diverse Scuole di Specializzazione, cercando di fornire gli 

strumenti necessari per accedere a tali corsi post-laurea , 

sia a livello nazionale che internazionale. I laureati di tale 

Corso di studi Magistrali saranno pertanto in possesso, 

alla fine del corso di studi, di approfondite ed avanzate 

competenze scientifiche, teoriche, metodologiche ed 

operative nel settore dei Beni Culturali, per tutti gli 

ambiti cronologici inerenti i settori archeologici e storico-

artistici, acquisiti durante il percorso formativo 

attraverso diversificate forme didattiche (lezioni, 

seminari, tirocini, stages presso enti pubblici e privati)e 



che costituiranno la base su cui lo studente andrà a 

costruire il suo lavoro per la prova finale in cui 

troveranno espressione e compimento da un lato le 

competenze acquisite, dall'altro la sua capacità critica e 

speculativa. 

 

Sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati 

I laureati potranno svolgere funzioni di elevata 
responsabilità nei seguenti ambiti professionali: 
- istituzioni preposte allo studio, tutela e conservazione 
dei Beni Culturali, tra cui: Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e Turismo MIBACT; Ministero degli 
Affari Esteri; Soprintendenze Archeologiche e ai Beni 
Architettonici, Artistici ed Ambientali, Musei, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Istituto 
Centrale per il Restauro, Parchi Archeologici Nazionali e 
regionali, Enti internazionali di Valorizzazione e tutela 
del patrimonio culturale (UNESCO, Unione Europea), 
enti locali, quali regioni, province e comuni; 
 
- organismi, enti ed istituzioni di studio e di ricerca, 
pubblici e privati, quali Università, Dipartimenti, Istituti 
di Ricerca (CNR, ENEA), Centri di Studio pubblici e 
privati, Enti locali;- attività di libero professionista e 
collaborazione nella gestione di cantieri di scavo, 
restauro, valorizzazione di Beni Culturali, catalogazione 
del patrimonio culturale; 
- attività nel campo dell'editoria specialistica; 
- organizzazione ed allestimento di mostre; 
- organizzazione e fruizione di aree archeologiche, parchi 
culturali, musei in situ, mostre permanenti, gallerie 
d’arte; 
- didattica dell'archeologia, del territorio e 
dell'organizzazione museale. 

Il corso prepara alle professioni di Funzionario di Soprintendenza nei settori dei Beni 

archeologici e storico-artistici 

Archivista 

Bibliotecario 

Curatori e conservatori di musei  

Manager di istituzioni pubbliche e private (Direzioni e 

uffici regionali, Fondazioni, Parchi archeologici e musei) 

Responsabile scientifico in cantieri di scavo, 

conservazione, archeologia preventiva e  restauro 

Esperto d'arte  

Docente in scienze dell' antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche - (7. Professore di scienze letterarie, 

artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche nella scuola secondaria superiore) 

Professore di discipline umanistiche nella scuola 

secondaria inferiore  

Consulente per ditte del settore beni culturali 

Responsabile della catalogazione dei beni culturali mobili 



e immobili 

Perito e consulente per la pianificazione del territorio 

Perito e consulente per tribunali e camere di commercio 

 

Conoscenze richieste per l’accesso Potranno accedere alla Laurea Magistrale coloro che sono 

in possesso di Lauree Triennali in Beni Culturali (classe 

L-1 ex DM 270), classe Cl.13 (Scienze dei Beni Culturali 

ex DM 509), Diploma Universitario in Operatore dei Beni 

Culturali (ex L. 341/90), classe Cl. 41 (Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei beni culturali ex DM 509), 

classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali ex DM 270) e i laureati nella classe Cl. 

23 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda ex DM 509), classe 

L-3 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda ex DM 270 ed 

equiparati diplomi dell’Accademia di Belle Arti) e classe 

L-10 (Lettere ex DM 270), classe Cl. 5 (Lettere ex DM 

509), relativamente ai percorsi in Beni Artistici e 

Culturali e in Beni Archeologici. Potranno inoltre 

accedere alla Laurea Magistrale i laureati provenienti da 

altri corsi di studio, anche con il vecchio ordinamento, 

previa valutazione del curriculum del candidato al fine di 

accertarne conoscenze e competenze. Sono comunque 

richiesti almeno 40 CFU complessivi nei settori 

scientifico-disciplinari previsti nella laurea triennale in 

Beni Culturali (tutte le L-ART, tutte le L-ANT, L-FIL LET 

da 01 a 05, L-FIL-LET/09, M-GGR/01, M-STO/01, M-

STO/05, M-STO/07, IUS/10 ICAR 18 E ICAR 19, 

GEO/01, BIO/08, M-DEA/01, FIS/07, SPS/08)  anche 

per affinità ;è richiesta inoltre la capacità di utilizzare, in 

forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 

Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 

disciplinari, attraverso adeguata certificazione ( idoneità 

linguistica acquisita nella Laurea Triennale o certificato 

europeo. 

Modalità di verifica della preparazione 

iniziale 
 

Utenza sostenibile 100 

Programmazione nazionale degli 

accessi 
 

Programmazione locale degli accessi 

(inserire motivazione ai sensi della 

Legge 264/999) 

 

Modalità per il trasferimento da altri 

CdS 

Gli studenti provenienti da altri corsi di studio per 

accedere al corso di studi magistrali in Beni Archeologici 

e Storico-Artistici dovranno presentare domanda di 

prevalutazione al Consiglio di Corso di studi corredata da 

curriculum dettagliato che sarà esaminato dalla apposita 

commissione, entro il 31 dicembre 2015. In caso di 



accoglimento gli studenti potranno procedere al 

trasferimento nei modi e termini indicati nel manifesto 

degli studi. 

 

 

 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

Curricula (numero e 

denominazione) 

Archeologico 

Storico-artistico 

Regole di presentazione dei 

Piani di Studio individuali 

Il piano di studio, da approvarsi a cura del Consiglio di Corso di 

studi,  deve essere presentato in Segreteria studenti entro il 30 

gennaio del primo anno di corso. Agli studenti viene data la 

possibilità di maturare fuori piano un n. massimo di 18 CFU esclusi 

dal calcolo della media ai fini del voto di laurea.  

    

Iscrizione in modalità part time 

In aderenza all’art. 48 del Regolamento Didattico di Ateneo relativo agli Studenti impiegati a tempo parziale, a 

partire dall’a.a. 2015-16 è prevista la possibilità per gli studenti di iscriversi al corso in modalità part-time. Ciò 

comporta che il piano di studi, sempre di 120 cfu, si articola in tre anni anziché due, con acquisizione annuale 

di 36-42 cfu,a fronte di una riduzione delle tasse universitarie stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 

L’opzione della modalità part-time deve essere dichiarata all’atto della immatricolazione e non può essere 

modificata successivamente. Il piano di studi per gli studenti part-time è accluso al presente regolamento di cui 

fa parte integrante.  

Elenco degli insegnamenti 

VEDI ALLEGATO 1 

L'impegno complessivo relativo al CFU, in rapporto ai vari tipi di attività previste, è determinabile in : 

a) 6 ore per l'attività didattica frontale, le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali 

previste, sono da dedicare allo studio individuale. 

b) 25 ore di studio individuale, sotto la supervisione del relatore,  per ogni credito formativo 

assegnato all'elaborazione del lavoro finale 

c )  8 ore di didattica frontale e 17 ore di attività assistita per ogni CFU assegnato al  tirocinio – 
laboratorio- stage. 
 

Altre attività formative 

Attività a scelta dello studente 

CFU previsti 9 

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 Magistrale, così come nella frequenza, debitamente 

attestata, di laboratori e seminari attivati dalla Scuola/Dipartimento 

per i quali è previsto il riconoscimento di CFU. Il loro obiettivo è 

quello di integrare la formazione prevista nel curriculum, 

consentendo l'acquisizione di competenze teoriche e/o operative di 



supporto e integrazione alle competenze istituzionali fornite dal 

Corso di studi 

Lingue straniere 

CFU previsti 0 

Modalità di verifica della 

conoscenza 
 

Obiettivi formativi specifici  

Stage/tirocini 

CFU previsti Tirocinio 3 

Modalità di verifica dei 

risultati 

Per i tirocini e stages svolti presso enti esterni tramite convenzioni: 

previa stesura di un progetto formativo individuale a cura del tutor 

universitario e aziendale. La verifica del raggiungimento dei risultati 

previsti è svolta dal responsabile della struttura ospitante (tutor 

aziendale) ed annotata su apposito libretto di tirocinio; la 

valutazione viene registrata dal tutor universitario.  

Per i tirocini e stages svolti all’interno della struttura universitaria e 

delle sue attività  ( laboratori, archivi, cantieri di scavo), sempre 

previa stesura di un progetto formativo individuale, la verifica è 

svolta dal docente responsabile dell’attività, nelle modalità 

specificate nel progetto individuale e la valutazione viene parimenti 

registrata dal tutor universitario.  

Obiettivi formativi specifici Integrare la formazione prevista nel curriculum, consentendo 

l'acquisizione di competenze tecnico/pratiche operative necessarie 

ad un più agevole inserimento nel mondo del lavoro 

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 a conoscenze di ambito 

archeologico e storico-artistico e di gestione dei beni culturali. 

 

Prova finale 

CFU previsti 18 

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. L’elaborato dovrà comprendere 

un abstract in lingua inglese di 700 parole. La prova finale 

comprende anche una idoneità linguistica nell’ambito delle lingue 

europee più diffuse (a scelta tra inglese, francese, tedesco, 

spagnolo), da svolgersi come idoneità linguistica precedentemente 

alla discussione finale della tesi. Tale idoneità da’ luogo ad un 

giudizio che deve essere positivo per consentire l’accesso alla 

discussione della tesi di laurea.  

 

Obiettivi formativi specifici  

 

 

Tipologia delle forme 

didattiche adottate 

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

seminario, il laboratorio, il tirocinio operativo “sul campo” . 

Modalità di verifica della 

preparazione 
Orale e/o scritta 

 

 

 

DOCENTI E TUTOR 

Docenti del corso di studio 

 

Docenti di riferimento 

 

Tutor 

Docenti  Maria Giulia AURIGEMMA  

Fabio BENZI 

Gaetano CURZI 

Oliva MENOZZI 

Ilaria MIARELLI MARIANI  

Sara SANTORO 

Maria Carla SOMMA   

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

Referente Erasmus: Prof. Sorella 

Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo  

 

 

 

 



Corso di Laurea magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici  - BASA (Classe LM-2 e LM-89) 
Piano didattico a.a.  2015-2016 

Presidente Prof.ssa Sara Santoro    

 

             Percorso Archeologico LM-2 

AMBITI DISCIPLINARI 
CFU 

RICHIESTI 
INSEGNAMENTI ANNO 

CFU 

AF 
DOCENTI INQUADRAMENTO 

 

Attività caratterizzanti (B) 

L-ANT/03 Storia romana 1 6 U. BULTRIGHINI ORDINARIO ANT/02 Storia antica e medievale 

 12 

(6-12) 

12 

Esame 

integrato M-STO/01 Storia medievale 1 6 R. PACIOCCO ASSOCIATO M-STO/01 

L-FIL—LET/02 Letteratura greca 1 6 C. CATENACCI ORDINARIO L-FIL-LET/02 

L-FIL-LET/04 Letteratura latina 1 6 P. DOMENICUCCI ASSOCIATO L-FIL-LET/04 

L-FIL-LET/05 Filologia classica 1 6 M.S. CELENTANO ORDINARIO L-FIL-LET/05 

L-FIL-LET/05 Teatro e drammaturgia antica 1 6 L. BRAVI RICERCARTORE L-FIL-LET/05 

Lingue e letterature 

antiche e medievali 

6 

(6-6) 

 

6 

 

L-FIL-LET/08 Filologia umanistica 1 6 R. BIANCHI ORDINARIO L-FIL-LET/13 

L-ANT/07 Archeologia classica 1 9 S. SANTORO. SANTORO ORDINARIO L-ANT/07 

9 
L-ANT/07 Archeologia delle province 

romane 
1 9 O. MENOZZI. RICERCATORE L-ANT707 

9 
L-ANT/08 Archeologia e topografia 

medievale 
1 9 M.C. SOMMA ASSOCIATO L-ANT/08 

L-ANT/06 Civiltà dell’Italia preromana 1 9 
S. SANTORO (3 CFU) 

O. MENOZZI (6 CFU). 

ORDINARIO L-ANT/07 

RICERCATORE L-ANT707 
9 

L-ANT/10 Archeologia della produzione e 

archeometria 
1 9 V. LA SALVIA RICERCATORE L-ANT/10 

L-ART/01 Storia comparata dell’arte 

medievale in Europa 
1 9 G. CURZI ASSOCIATO L-ART/10 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 

36 

(33-42) 

 

9 
L-ART/04 Museologia e storia del 

collezionismo 
1 9 M. MIARELLI MARIANI RICERCATORE L-ART/04 

6 IUS/10 Legislazione dei beni culturali 2 6 A.MORRONE affidamento esterno/EQ 

GEO/01 Paleontologia 2 6 L. CAPASSO ORDINARIO GEO/01ORDIO 

GEO/07 Caratterizzazione dei materiali 

lapidei ed artefatti  
2 6 F. STOPPA ORDINARIO GEO/07 

Formazione tecnico-

scientifica e giuridica 

12 

(6-12) 

 

6 

FIS/07 Metodi fisici per la diagnostica dei 

beni culturali 
2 6 C. DEL GRATTA ORDINARIO FIS/07 

TOTALE 

CARATTERIZZANTI 

66 

(51-72) 
     

               

Attività affini (C) At   affini (C) 

L-ANT/06 Civiltà dell’Italia preromana 2 9 
S. SANTORO 

O. MENOZZI. 

ORDINARIO L-ANT/07 

RICERCATORE L-ANT707 

L-ANT/07 Archeologia classica 2 9 S. SANTORO. SANTORO ORDINARIO L-ANT/07 

L-ANT/07 Archeologia delle province 

romane 
k2 9 O. MENOZZI. RICERCATORE L-ANT707 

L-ANT/10 Archeologia della produzione e 

archeometria 
2 9 V. LA SALVIA RICERCATORE L-ANT/10 

18 

ICAR/18 Storia dell’architettura 2 9 M. VILLANI ASSOCIATO ICAR/18 

M-DEA/01 Antropologia culturale 2 6 L. GIANCRISTOFARO RICERCATORE M-DEA/01 

ICAR/19 Teoria e storia del restauro 2 6 C. VERAZZI RICERCATORE  ICAR/19 

BIO/08 Antropologia fisica 2 6 R. D’ANASTASIO RICERCATORE BIO/08 

GEO/02 Telerilevamento applicato 

all’archeologia 
2 6 L. MARINANGELI ASSOCIATO GEO/02 

Attività formative affini o 

integrative 

24 

(12-24) 

6 

M-STO/05 Storia della scienza 2 6 M. SEGRE ORDINARIO M-STO/05 



 

Laboratori attivati a.a.  2015-16 Percorso Archeologico: 

Laboratori CFU/ 

ore 

Docente 

 

Tipologia lincarico 

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 

Luigi CAPASSO 

Ruggero D’ANASTASIO 

 

 

Incarico interno 

Docenti 

MEDICINA E SCIENZE 

DELL’INVECCHIAMENTO 

M-GGR/01 Geografia 2 6 F.FERRARI affidamento esterno/EQ 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica 2 6 G. LUCCHETTA ASSOCIATO M-FIL/07 

L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana 2 6 A.SORELLA ORDINARIO L-FIL-LET/12 

M-STO/09 Paleografia latina e diplomatica 2 6 C. TEDESCHI RICERCATORE M-STO/09 

TOTALE ATTIVITA’ AFFINI 
24 

(12-24) 
     

 

Altre attività formative (D,E,F) 
A scelta dello studente 

(D) 
9 CFU  a scelta 2 9 

Lingua straniera (idoneità) 2 3 
Per la prova finale 

(E) 
18 

Prova finale (tesi) 2 15 

Ulteriori attività formative 

(F) 
3 Tirocini/Laboratori/Scavi 1 3 

 

Totale crediti     120 
                                                                                                            



Corso di Laurea magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici  - BASA (Classe LM-2 e LM-89) 

Piano didattico a.a.  2015-2016 

Presidente Prof.ssa Sara Santoro    

             Percorso Storico-Artistico LM-89 

AMBITI DISCIPLINARI 
CFU 

RICHIESTI 
INSEGNAMENTI ANNO 

CFU 

AF 
DOCENTI INQUADRAMENTO 

 

Attività caratterizzanti (B) 

9 
L-ART/01 Storia comparata dell’arte 

medievale in Europa 
1 9 G. CURZI ASSOCIATO L-ART/10 

L-ART/02 Storia dell’arte moderna nei 

Paesi europei  
TACE 

 

9 
L-ART/02 Storia del disegno, dell’incisione 

e della grafica 

1 9 

C. MAZZETTI DI PIETRALATA RICERCATORE T.D. L-ART/02 

9 
L-ART/03 Storia comparata dell’arte 

contemporanea 
1 9 F. BENZI ORDINARIO L-ART/03 

Discipline storico-

artistiche 

36 

(24-36) 

9 
L-ART/04  Museologia e storia del 

collezionismo  
1 9 M. MIARELLI MARIANI RICERCATORE L-ART/04 

M-STO/08 Archivistica pura 1 6 M. CIARMA affidamento esterno/EQ 

M-STO/09  Paleografia latina e diplomatica    1 6 C. TEDESCHI RICERCATORE M-STO/09 

Discipline metodologiche 

6 

(6-12) 

 

6 

M-FIL/04 Estetica delle espressioni 

artistiche 
1 6 A.MARRONI ASSOCIATO M-FIL/04 

L-ANT/07  Archeologia classica 1 6 S. SANTORO. SANTORO ORDINARIO L-ANT/07 
Discipline archeologiche e 

architettoniche 

12 

(12-18) 

 

12 

Esame 

integrato 
L-ANT/08 Archeologia e topografia 

medievale 
1 6 M.C. SOMMA ASSOCIATO L-ANT/08 

Discipline storiche e 

letterarie 

6 

(6-12) 

6 M-STO/01 Storia medievale 2 6 R. PACIOCCO ASSOCIATO M-STO/01 

Economia e gestione dei 

beni culturali 

6 

(6) 

6 IUS/10 Legislazione dei beni culturali 2 6 A.MORRONE affidamento esterno/EQ 

TOTALE 

CARATTERIZZANTI 

66 

(51-72) 
     

 

Attività affini (C) At   affini 

9 

 

BIO/08 Antropologia Fisica 

 

1  9 

 

 

R. D’ANASTASIO 

 

RICERCATORE BIO/08 

9 ICAR/18 Storia dell’architettura 2 9 

 

M. VILLANI 

 

 

ASSOCIATO ICAR/18 

M-DEA/01 Antropologia culturale 2 6 L. GIANCRISTOFARO RICERCATORE M-DEA/02 

ICAR/19 Teoria e storia del restauro 2 6 C. VERAZZI RICERCATORE ICAR/19 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica 2 6 G. LUCCHETTA ASSOCIATO M-FIL/07 

M-GGR/01 Geografia 2 6 M. DI DESIDERO affidamento esterno/EQ 

M-STO/05 Storia della scienza 2 6 M. SEGRE ORDINARIO M-STO/05 

L-FIL-LET/09 Filologia romanza 2 6 M. CARERI ORDINARIO L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/11  Letteratura italiana moderna 

e contemporanea 
2 6 A.GIALLORETO RICERCATORE L-FIL-LET/11 

L-FIL-LET/13 Filologia italiana 2 6 A.PANCHERI ORDINARIO  L-FIL-LET/13 

L-FIL-LET/12  Storia della lingua italiana 2 6 A.SORELLA ORDINARIO L-FIL-LET/12 

Attività formative affini o 

integrative 

24 

(12-24) 

6 

L-LIN/01 Linguistica generale 2 6 C. FABRIZIO RICERCATORE  L-LIN/01 



 

 

 

Laboratori attivati  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 fotografia applicata ai Beni 

Culturali 3/24 Vienna TORDONE 

 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-scientifico 

DISPUTER 

Laboratorio di arte visiva e cultura del 

territorio 3/24 Maria Cristina RICCIARDI 

 

Incarico interno 

Personale tecnico-scientifico 

DILASS 

Laboratorio di antropologia fisica 
3/24 

Luigi CAPASSO 

Ruggero D’ANASTASIO 

 

 

Incarico interno 

Docenti 

MEDICINA E SCIENZE 

DELL’INVECCHIAMENTO 

Laboratorio di didattica innovativa 

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

 

Incarico esterno 

Esperto 

 

L-OR/10 Storia contemporanea dei paesi 

islamici 
2 6 P. PIZZO RICERCATORE M-STO/04 

M-STO/03 Storia e culture dell’Europa 

centro-orientale 
2 6 F. CACCAMO ASSOCIATO M-STO/03 

M-STO/04 Storia dell’Europa 

contemporanea 
2 6 S. TRINCHESE ORDINARIO  M-STO/04 

M-STO/09 Paleografia latina e diplomatica 2 6 C. TEDESCHI RICERCATORE M-STO/09 

TOTALE ATTIVITA’ AFFINI 
24 

(12-24) 
     

 

Altre attività formative (D,E,F) 
A scelta dello studente 

(D) 
9 CFU a scelta 2 9  

Lingua straniera (idoneità)  2 3  
Per la prova finale 

(E) 
18 

 Prova finale (tesi) 2 15  

Ulteriori attività formative 

(F) 
3 Tirocini/Laboratori 2 3  

Totale crediti 120 
 

 


