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PERCHÉ ISCRIVERSI

La Scuola di Specializzazione in Beni

Archeologici ha lo scopo di formare specialisti

che abbiano uno specifico profilo professionale

nel campo della gestione, tutela e valorizzazione

del patrimonio archeologico e che siano in grado

di operare con funzioni di elevata professionalità

in strutture pubbliche e/o private. Il Diploma della

Scuola fornisce non solo una elevata formazione

professionale, ma apre l’accesso ai concorsi per

posti di Funzionario presso le Soprintendenze e/o

presso altri Enti Pubblici, nonché alle gare

d’appalto per la valutazione archeologica, ai sensi

della Legge 63/2008. Risulta particolarmente

apprezzato, in quanto altamente qualificante,

anche nel caso di Enti, Fondazioni e/o Musei

privati. L’offerta didattica è quindi formulata

specificatamente per il livello III di formazione

(D.M. n. 244, del 20 maggio 2019).

ISCRIVERSI A MILANO

La Scuola di Specializzazione dell’Università

degli Studi di Milano vanta una tradizione ormai

pluridecennale e ha contribuito, negli anni, a

diplomare molti archeologi che sono poi diventati

professori universitari, soprintendenti e funzionari

di Soprintendenze e di Musei pubblici e privati.

Lavorando in stretta collaborazione con i docenti

interni, con specialisti esterni provenienti dal

MiBACT e dai Poli Museali e interagendo con

Enti di ricerca italiani e stranieri, gli

specializzandi potranno conseguire nell’Ateneo

milanese una preparazione tecnica e archeologica

completa, con competenze mirate sia alla carriera

universitaria, sia a quella di funzionari degli Enti

statali.



AMMISSIONE

Si accede alla Scuola tramite concorso di

ammissione, per esami e titoli. I candidati devono

essere in possesso di una Laurea specialistica in

Archeologia (2/S), o titoli equivalenti, e aver

maturato un minimo di 90 CFU nei settori

disciplinari caratterizzanti. Il concorso di

ammissione si svolge generalmente nel mese di

ottobre.

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA

L’attività didattica comprende ogni anno

cinquecento ore distribuite fra cicli di lezioni,

seminari, e attività pratiche nei mesi tra gennaio e

giugno. La Scuola si prefigge di approfondire

l’aggiornamento scientifico degli allievi

nell’ambito del curriculum prescelto e di

impostarne la preparazione tecnico-pratica nel

campo delle discipline archeologiche, fornendo

altresì le specifiche competenze professionali nei

settori della valorizzazione del patrimonio

archeologico.

L’aspetto più interessante, anche ai fini di una

preparazione più specifica rivolta ai Beni

Culturali, è costituito dall’impostazione

seminariale degli studi e dal nesso strettissimo

mantenuto con la ricerca scientifica e con le

Soprintendenze. Le lezioni sono integrate da un

nutrito programma di conferenze, convegni e

tavole rotonde, per i quali sono invitati studiosi e

docenti esterni.

Gli Specializzandi potranno inoltre partecipare

alle numerose attività di scavo organizzate dai

docenti della Scuola – sia in Italia, sia all’estero –

e svolgere tirocini presso Musei e altri Enti di

tutela o ricerca.
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ORDINAMENTO DIDATTICO

Ciascun iscritto alla Scuola dovrà conseguire nel

corso del biennio 120 CFU, così suddivisi:

Ambito 1. Contestualizzazione e conoscenze dei

beni archeologici:

40 CFU conseguibili con la frequenza a 4 corsi a

scelta tra quelli afferenti al proprio curriculum e 4

corsi a scelta tra quelli afferenti agli altri

curricula.

Ambito 2. Museografia, tutela e valorizzazione

dei beni archeologici del territorio:

10 CFU conseguibili con la frequenza a 2 corsi.

Ambito 3. Conservazione, diagnostica e restauro

dei beni culturali:

10 CFU conseguibili con la frequenza a 2 corsi.

Ambito 4. Economia, gestione e comunicazione:

5 CFU conseguibili con la frequenza a 1 corso.

Ambito 5. Legislazione relativa ai beni culturali:

5 CFU conseguibili con la frequenza a 1 corso.

Attività di scavo e tirocini:

30 CFU conseguibili con la partecipazione a tre

scavi e/o tirocini.

Prova finale:

20 CFU

*Ciascun corso ha una durata prevista di 30 ore.

Tutte le informazioni relative ai titoli e alle

modalità di immatricolazione sono disponibili

all’indirizzo:

http://www.bac.unimi.it/ecm/home/scuole-di-

specializzazione/beni-archeologici


