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DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali e lauree magistrali afferenti 

 

Corso di laurea triennale in 

SCIENZE DEI BENI CULTURALI (L-01) 
 

a.a. 2017/2018 

 

 

15 crediti da acquisire nelle seguenti discipline:  

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) - 6 cfu (Attività formativa caratterizzante) 

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) - 9 cfu (Attività formativa di base) 

 

(Attività formative di base) 

9 crediti da acquisire (1 esame da 9 cfu) in una delle seguenti discipline:   

Antropologia culturale (M-DEA/01) 

Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) 

 

(Attività formative di base) 

18 crediti da acquisire (2 esami da 9 cfu) in due delle seguenti discipline:   

Storia greca (L-ANT/02)    

Storia romana (L-ANT/03)    

Storia medievale (M-STO/01)     

Storia moderna (M-STO/02)     

Storia contemporanea (M-STO/04)    

 

(Attività formative di base) 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:  

Filologia romanza (L-FIL-LET/09)    

Letteratura greca (L-FIL-LET/02)    

Letteratura latina (L-FIL-LET/04)    

Letteratura teatrale della Grecia antica (L-FIL-LET/02)    

Lingua latina (L-FIL-LET/04)    

 

(Attività formative caratterizzanti) 

18 crediti da acquisire (2 esami da 9 cfu) in due delle seguenti discipline:   

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

Archeologia e storia dell’arte romana (L-ANT/07)    

Etruscologia e antichità italiche (L-ANT/06)    

 

(Attività formative caratterizzanti) 

18 crediti da acquisire (2 esami da 9 cfu) in due delle seguenti discipline: 

Storia dell’arte medievale (L-ART/01)    

Storia dell’arte moderna (L-ART/02)    

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)    

 

 (Attività formative caratterizzanti) 
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9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:   

Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)    

Storia e critica del cinema (L-ART/06)    

Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06)    

 

(Attività formative caratterizzanti) 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:   

Drammaturgia musicale (L-ART/07)    

Etnomusicologia (L-ART/08)    

Storia del melodramma (L-ART/07)    

Storia della musica medievale e rinascimentale (L-ART/07)    

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

 

(Attività formative caratterizzanti) 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:  

Estetica (M-FIL/04)    

Metodologia della ricerca archeologica (L-ANT/10) 

Storia della letteratura artistica (L-ART/04) 

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08)    

 

(Attività formative caratterizzanti) 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline purché non scelta nei precedenti gruppi: 

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

Archeologia e storia dell’arte romana (L-ANT/07) 

Archivistica (M-STO/08) 

Biblioteconomia (M-STO/08) 

Diplomatica (M-STO/09) 

Drammaturgia musicale (L-ART/07) 

Estetica (M-FIL/04) 

Etnomusicologia (L-ART/08) 

Etruscologia e antichità italiche (L-ANT/06) 

Metodologia della ricerca archeologica (L-ANT/10) 

Numismatica antica (L-ANT/04) 

Storia del melodramma (L-ART/07) 

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03) 

Storia dell’arte medievale (L-ART/01) 

Storia dell’arte moderna (L-ART/02) 

Storia della musica medievale e rinascimentale (L-ART/07) 

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

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) 

Storia e critica del cinema (L-ART/06) 

Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06) 

Topografia antica (L-ANT/09) 

 

(Attività formative affini) 
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27 crediti da acquisire (3 esami da 9 cfu) nelle seguenti discipline purché non scelte nei precedenti 

gruppi:   

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

Archeologia e storia dell’arte romana (L-ANT/07) 

Archivistica (M-STO/08)    

Arti visive, spettacolo, design dell'Asia Orientale (L-OR/20) 

Biblioteconomia (M-STO/08)  

Drammaturgia musicale (L-ART/07)    

Fondamenti dell’informatica per le scienze umanistiche (INF/01)  

Letteratura greca (L-FIL-LET/02)    

Letteratura latina (L-FIL-LET/04)    

Storia del melodramma (L-ART/07)    

Storia del Risorgimento (M-STO/04) 

Storia della Chiesa (M-STO/07)   

Storia della letteratura artistica (L-ART/04)    

Storia della musica medievale e rinascimentale (L-ART/07)    

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

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08)    

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03) 

Storia dell'arte dell'Asia orientale (L-OR/20) 

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L-OR/16) 

Storia dell’arte medievale (L-ART/01)    

Storia dell’arte moderna (L-ART/02)    

Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 

Storia e critica del cinema (L-ART/06)    

Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06)  

Topografia antica (L-ANT/09) 

 

Lo studente deve inoltre acquisire i seguenti crediti formativi: 

- 12 crediti da destinare ad altro insegnamento ovvero a moduli di insegnamento da lui scelti 

liberamente nell’ambito delle discipline triennali attivate per il corso di laurea, ovvero per gli altri 

corsi di laurea della Facoltà; 

- 3 crediti per l’accertamento delle competenze linguistiche UE (a scelta tra inglese, francese, tedesco 

e spagnolo); 

- 6 crediti per laboratori e/o stage in attività attinente agli studi condotti; 

- 9 crediti per l’elaborato finale 

 

Il piano di studio si presenta a partire dal II anno di iscrizione. 

La prova finale comporta la predisposizione di un elaborato scritto, indicativamente della lunghezza di 30/50 

cartelle, consistente di norma nell’analisi, nel commento e nell’inquadramento - secondo le metodologie 

proprie del settore disciplinare di riferimento - di reperti o di singole opere o gruppi di opere; ovvero di brani 

di testi critici o di un testo o di una serie di testi letterari, storico-documentari, storiografici, e inerenti i 

settori dei beni culturali e dello spettacolo. 


