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REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale in Archeologia, senza debiti formativi, i laureati 

dell’Università degli Studi di Milano del corso di laurea triennale in Scienze dei beni culturali 

(classe 13 - Scienze dei beni culturali), curriculum Archeologia. 

Possono inoltre accedere alla laurea magistrale gli studenti il cui curriculum soddisfi i sottoindicati 

requisiti minimi fondamentali per l’ammissione, oltre al riconoscimento di almeno 120 crediti 

formativi relativi alla carriera pregressa (è consentito avere massimo 60 debiti formativi da 

colmare). Sono requisiti minimi i seguenti crediti:  

- 9 CFU in una disciplina archeologica dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-Ant/01 

(Preistoria e Protostoria), L-Ant/06 (Etruscologia), L-Ant/07 (Archeologia classica), L-Ant/09 

(Topografia antica), L-Ant/10 (Metodologie della ricerca archeologica); 

- 9 CFU in Storia greca (L-Ant/02) o in Storia romana (L-Ant/03); 

- 9 CFU in Letteratura italiana (L-Fil-Let/10). 

 

Sito del corso: www.didbc.unimi.it 

 

OBIETTIVI 
Il corso di laurea magistrale in Archeologia consente di acquisire un'ampia e approfondita 

conoscenza delle metodologie della ricerca, sia per quanto riguarda le tecniche dello scavo 

archeologico sia per quanto riguarda i metodi di classificazione e analisi delle diverse fonti 

archeologiche e delle diverse categorie di materiali, con particolare riferimento all'analisi 

informatizzata e al trattamento dei dati. 

Consente inoltre di acquisire un’approfondita conoscenza di tutti i principali campi di ricerca delle 

discipline archeologiche relative al mondo mediterraneo ed europeo, dalla preistoria alla 

protostoria, dall'etruscologia all'archeologia classica e alla storia dell'arte antica, un’approfondita 

conoscenza dei principi e dei metodi relativi a tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
I laureati in Archeologia saranno in grado di operare con funzioni direttive in tutte le istituzioni, di 

ambito pubblico o privato, dedite ad attività di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio archeologico, quali, ad esempio, Soprintendenze, Musei, Centri di ricerca. 

Le conoscenze acquisite costituiranno, inoltre, il presupposto per l'accesso al dottorato di ricerca o a 

una scuola di specializzazione in Archeologia o per l’insegnamento secondario superiore (SILSIS), 

per completare la propria formazione ai fini dell'assunzione di più elevate responsabilità in campo 

universitario o in istituzioni specifiche come le Soprintendenze e i Musei archeologici. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

La durata del corso di laurea magistrale in Archeologia è di ulteriori due anni dopo la laurea 

triennale. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

L'attività didattica prevede lezioni, esercitazioni, seminari e laboratori. 



Il percorso didattico prevede inoltre, ai fini dell'ammissione alla prova finale, il superamento da 

parte dello studente di prove di verifica con giudizio di approvato o riprovato, relative a ulteriori 

conoscenze e attitudini, acquisite grazie a tirocini o stage o alla frequenza di laboratori finalizzati a 

maturare specifiche competenze professionali. 

 

PROVA FINALE 

La laurea magistrale in Archeologia si consegue previo superamento di una prova finale che 

consente di acquisire 21 crediti e consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in 

forma originale dallo studente. 

Tenuto conto della rilevanza della tesi nel percorso di laurea magistrale, la scelta dell’argomento 

dovrà avvenire entro il primo anno e sarà concordata con un docente del corso di laurea magistrale, 

che avrà la funzione di relatore. 

 

PIANI DI STUDIO 

Il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Archeologia è stabilito come segue: 
 

Insegnamenti  Crediti 

Esami obbligatori:  

- Geologia del Quaternario 6 

- Letteratura latina 9 

- Religioni del mondo classico 9 

- Storia della scienza 6 

- Storia medievale 6 

- Topografia antica 9 

9 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti: 

- Civiltà greca 9 

- Letteratura greca 9 

36 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti, con l’obbligo di sostenere almeno un 

insegnamento per ciascun gruppo: 
 

Gruppo 1 

- Protostoria europea 

- Preistoria 

9 

9 

Gruppo 2 

- Archeologia dell'Italia preromana 

 

9 

- Etruscologia 9 

Gruppo 3 

- Archeologia e storia dell'arte greca 

 

9 

- Archeologia e storia dell'arte romana 9 

- Archeologia delle province romane 9 

Un insegnamento a scelta dello studente 6 

Ulteriori attività formative: 

ulteriori conoscenze e attitudini, acquisite grazie a tirocini o stage oppure alla 

frequenza di laboratori finalizzati a maturare specifiche competenze professionali  

3 

Prova finale 21 

 


