
Corso di laurea triennale in Scienze dei Beni culturali 
Piano di studio  -   A. A.  2010-2011 

 1 

 

ESAMI COMUNI A TUTTI I PERCORSI DEL CURRICULUM A, PROPEDEUTICI 
 
33 crediti da acquisire nelle seguenti discipline (assegnando ad ogni disciplina il 
numero di crediti indicato accanto al nome all’insegnamento qui riportato):   

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

- Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) (9 cfu) 

- Storia contemporanea (M-STO/04) (9 cfu) 

- Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)  (9 cfu) 
 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:    

- Antropologia culturale (M-DEA/01) 

- Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:    

- Civiltà bizantina (L-FIL-LET/07) 

- Civiltà greca (L-FIL-LET/02) 

- Filologia romanza (L-FIL-LET/09) 

- Filologia umanistica (L-FIL-LET/08) 

- Letteratura greca  (L-FIL-LET/02) 

- Letteratura latina (L-FIL-LET/04) 

- Letteratura latina medievale (L-FIL-LET/08) 
 
L’nsegnamento sotto elencato, sempre propedeutico, deve essere sostenuto da 12 cfu 
(in un unico esame) dagli studenti delle tematiche STORICO-ARTISTICHE, tutti gli 
altri devono sostenerlo da 9 cfu OBBLIGATORIAMENTE 

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

 
Per sostenere gli esami seguenti lo studente deve avere superato tutti gli esami sopra 
elencati. Lo studente dovrà, quindi, proseguire scegliendo il curriculum e le tematiche di suo 
precipuo interesse e sostenendo gli esami relativi. 
 
 
Curriculum A  -  tematiche storico-artistiche: 
 

24 crediti (2 esami da 12 cfu) da acquisire in 

- Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)  (12 cfu)  

- Storia dell’arte medievale (L-ART/01)  (12 cfu) 
 

18 crediti (2 esami da 9 cfu) da acquisire in 

- Estetica (M-FIL/04) 

- Storia della letteratura artistica (L-ART/04) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Letteratura italiana contemporanea  (L-FIL-LET/11) 

- Linguistica italiana  (L-FIL-LET/12) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 
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- Storia greca (L-ANT/02) 

- Storia medievale (M-STO/01) 

- Storia moderna (M-STO/02) 

- Storia romana (L-ANT/03) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Drammaturgia musicale, teatrale e cinematografica (L-ART/07) 

- Etnomusicologia (L-ART/08) 

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

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

- Storia del melodramma (L-ART/07) 

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

- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06) 
 
18 crediti da acquisire in due o tre delle seguenti discipline: 

- 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)  
 
 
Curriculum A  -  Tematiche archeologiche: 
 

54 crediti (6 esami da 9 cfu ciascuno) da acquisire in: 

- 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) 

- Metodologia della ricerca archeologica (L-ANT/10) 

- Storia greca (L-ANT/02) 

- Storia romana (L-ANT/03) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Grammatica greca (L-FIL-LET/02) 

- Lingua latina o Letteratura latina  (L-FIL-LET/04) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Preistoria (L-ANT/01) 

- Protostoria europea (L-ANT/01) 
 
18 crediti da acquisire in due (9+9) o tre (6+6+6) delle seguenti discipline: 

- Archivistica (M-STO/08) 

- Biblioteconomia (M-STO/08)  

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

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

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

- Storia e critica del cinema (L-ART/06) 
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Curriculum A  -  Tematiche archivistiche e biblioteconomiche: 
 

33 crediti da acquisire nelle seguenti discipline: 

- Fondamenti dell’informatica per le scienze umanistiche (INF/01) (6cfu) 

- Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) (9cfu) 

- Storia medievale (M-STO/01) (9cfu)  

- Storia moderna (M-STO/02) (9cfu)  
 
21 crediti da acquisire nei due esami seguenti (1 da 12 e 1 da 9 cfu a scelta) dello 
studente: 

- Archivistica (M-STO/08)  (9/12 cfu) 

- Biblioteconomia (M-STO/08)  (9/12 cfu) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Storia degli antichi stati italiani (M-STO/02) 

- Storia del Risorgimento  (M-STO/04) 

- Storia della chiesa  (M-STO/07) 

- Storia delle istituzioni politiche  (SPS/03) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 

- Linguistica italiana  (L-FIL-LET/12) 
 
18 crediti da acquisire in due (2 esami da 9 cfu) o tre (3 esami da 6 cfu) delle seguenti 
discipline: 

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

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

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

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

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

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

Ogni studente (di qualsiasi curriculum e indirizzo) deve inoltre acquisire: 

- 12 crediti da destinare ad altro insegnamento ovvero a moduli di insegnamento (6 cfu minimo) 
da lui scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate per il corso di laurea, ovvero per gli 
altri corsi di laurea della Facoltà.  

- 3 crediti come accertamento della conoscenza di una lingua della UE (francese, inglese, tedesco, 
spagnolo). 

- 6 crediti in laboratori, stages ed esperienze lavorative connesse alle tematiche di studio. 

- 9 crediti nella prova finale per il conseguimento del titolo.  
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CURRICULUM A, PROPEDEUTICI 
 
Curriculum B  -  Tematiche riguardanti i settori del teatro e dello spettacolo dal vivo, del cinema e 
della musica. 
 

33 crediti da acquisire nelle seguenti discipline (assegnando ad ogni disciplina il 
numero di crediti indicato accanto al nome all’insegnamento qui riportato):   

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

- Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) (9 cfu) 

- Storia contemporanea (M-STO/04) (9 cfu) 

- Storia dell’arte moderna (L-ART/02)  (9 cfu)  
 

9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:    

- Antropologia culturale (M-DEA/01) 

- Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline:     

- Civiltà greca (L-FIL-LET/02) 

- Letteratura greca  (L-FIL-LET/02) 

- Letteratura latina (L-FIL-LET/04) 

- Letteratura teatrale della Grecia antica (L-FIL-LET/02) 
 
L’nsegnamento sotto elencato, sempre propedeutico, deve essere sostenuto da 12 cfu 
(in un unico esame) OBBLIGATORIAMENTE 

- Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05) 
 
Per sostenere gli esami seguenti lo studente deve avere superato tutti gli esami sopra 
elencati. 
 

9 crediti nel seguente insegnamento:     

- Estetica (M-FIL/04)  (9 cfu) 
 

51 crediti da acquisire nelle sei seguenti discipline (5 esami da 9 e 1 da 6 cfu): 

- Drammaturgia musicale(L-ART/07) 

- Organizzazione ed economia dello spettacolo (L-ART/05) 

- Storia del teatro contemporaneo (L-ART/05) 

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

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

- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06) 
 
9 crediti da acquisire in una delle seguenti discipline: 

- Storia greca (L-ANT/02) 

- Storia medievale (M-STO/01) 

- Storia moderna (M-STO/02) 

- Storia romana (L-ANT/03) 
 
18 crediti da acquisire in due (2 esami da 9 cfu) o tre (3 esami da 6 cfu) delle seguenti 
discipline: 
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- Drammaturgia (L-ART/05) 

- Etnomusicologia (L-ART/08) 

- Istituzioni di regia (L-ART/05) 

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

- Storia del melodramma (L-ART/07) 
 
 

Ogni studente (di qualsiasi curriculum e indirizzo) deve inoltre acquisire: 

- 12 crediti da destinare ad altro insegnamento ovvero a moduli di insegnamento (6 cfu minimo) 
da lui scelti liberamente nell’ambito delle discipline attivate per il corso di laurea, ovvero per gli 
altri corsi di laurea della Facoltà.  

- 3 crediti come accertamento della conoscenza di una lingua della UE (francese, inglese, tedesco, 
spagnolo). 

- 6 crediti in laboratori, stages ed esperienze lavorative connesse alle tematiche di studio. 

- 9 crediti nella prova finale per il conseguimento del titolo.  


