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LM  -  ARCHEOLOGIA  
 
12 crediti (6 + 6) nelle seguenti discipline: 
∙ Letteratura greca (L-FIL-LET/02) 
∙ Letteratura latina (L-FIL-LET/04) 
6 crediti in una delle seguenti discipline: 
∙ Egittologia (L-OR/02) 
∙ Storia greca - corso magistrale (L-ANT/02) 
∙ Storia romana - corso magistrale (L-ANT/03) 
36 crediti in quattro delle seguenti discipline (4 esami da 9 cfu ciascuno): 
∙ Archeologia dell’Italia preromana (L-ANT/06) 
∙ Archeologia e storia dell'arte greca - corso magistrale (L-ANT/07) 
∙ Archeologia e storia dell'arte romana - corso magistrale (L-ANT/07) 
∙ Etruscologia (L-ANT/06) 
∙ Metodologie della ricerca archeologica (L-ANT/10) (se non già sostenuto nel triennio) 
∙ Preistoria (L-ANT/01) (se non già sostenuto nel triennio) 
∙ Protostoria europea - corso magistrale (L-ANT/01) 
6 crediti in una delle seguenti discipline: 
∙ Antropologia (BIO/08) 
∙ Archeometria (GEO/09) (solo se già sostenuto) NON ATTIVATO 2013/2014 
∙ Geo-archeologia (GEO/04) (solo se già sostenuto) NON ATTIVATO 2013/2014 
∙ Metodi analitici per lo studio dei beni culturali (FIS/07) DISATTIVATO dall’a.a. 2013/2014 

∙ Metodi di analisi per i beni culturali (CHIM/01) mutuato da Chimica analitica (Scienze e 

tecnologie per lo studio e la conservazione dei bbcc e dei supporti per l’informazioni, 

Facoltà di Scienze e Tecnologia, prof.ssa Bruni)  
∙ Paleontologia vegetale (GEO/01) NON ATTIVATO 2013/2014 
 
18 crediti (9 + 9) in due delle seguenti discipline 
∙ Archeologia della Magna Grecia (L-ANT/07) 
∙ Archeologia delle province romane (L-ANT/07) 
∙ Numismatica antica (L-ANT/04) 
∙ Urbanistica e topografia del mondo antico (L-ANT/09) 
 
 
Lo studente ha inoltre a disposizione: 
- 9 crediti, da destinare ad altri insegnamenti a libera scelta tra quelli attivati nelle diverse 
Facoltà dell’Università degli studi di Milano, ovvero a biennalizzazioni, da concordare col 
docente, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale 
- 3 crediti da destinare a un laboratorio attivato presso il corso di laurea o tirocinio o stage in 
materie attinenti all’archeologia. 
- 30 crediti per la tesi di laurea. 
 
 

IL PIANO DI STUDIO SI PRESENTA A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI 
ISCRIZIONE, SOLO NEI PERIODI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI 
STUDIO. IL PIANO DI STUDIO E’ OBBLIGATORIO PER POTERSI LAUREARE, 
NON VA RICONFERMATO OGNI ANNO SE IDENTICO A QUELLO 
DELL’ANNO PRECEDENTE. 

 
 


