
Corso di Laurea in Scienze dei Beni 

Culturali – a.a. 2007/2008 
 

 

Il Corso di laurea di primo livello (Laurea triennale) in Scienze dei Beni culturali (che si 

inserisce nella classe delle lauree in Scienze dei Beni culturali) è attivato presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, a partire dall’A.A. 2001/2002. 

Conseguita la laurea triennale in Scienze dei Beni culturali, lo studente potrà essere ammesso, 

senza debiti formativi, a una o più Lauree specialistiche attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Milano. In tali lauree verranno approfonditi gli studi svolti nel 

triennio. 

Il Corso è a numero programmato. Nell’anno accademico 2007-2008 verranno selezionati, sulla 

base del voto di maturità, 800 studenti. 

 

Sito del corso di laurea: www.didbc.unimi.it 

 

Organizzazione del Corso di laurea 
Il Corso di laurea in Scienze dei Beni culturali si propone di formare una figura professionale in 

grado di operare a differenti livelli in tutti quegli ambiti — fra loro anche assai diversificati — 

caratterizzati da attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e promozione 

dei beni culturali; dunque nel quadro di istituzioni pubbliche e fondazioni private come musei, 

soprintendenze, gallerie e centri espositivi, raccolte organologiche e discografiche, strutture di 

produzione (teatri e istituzioni concertistiche), biblioteche e archivi; nell’editoria tradizionale e in 

quella televisiva e multimediale, sia generica sia specializzata; nella comunicazione giornalistica, 

radiofonica e televisiva; in altre istituzioni e imprese a vario titolo interessate al campo dei beni 

culturali. 

La preparazione conseguita dal laureato di questo corso di laurea può inoltre rappresentare 

l’iniziale condizione per ulteriori percorsi diretti alla formazione sia di insegnanti della scuola 

secondaria, sia di studiosi e ricercatori di ambito universitario. 

Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Scienze dei Beni culturali, Classe delle 

lauree in Scienze dei Beni culturali. 

La durata normale del corso di laurea in Scienze dei Beni culturali è di tre anni. 

Il corso di laurea in Scienze dei Beni culturali si struttura in cinque percorsi (curricula) — 

Archeologia, Beni archivistici e librari, Musicologia e beni musicali, Storia e conservazione dei 

beni teatrali, cinematografici e televisivi e Storia dell’arte — accomunati da una formazione di 

impianto umanistico e storico aperta all’utilizzo delle più moderne tecniche d’indagine e di studio, 

comprese quelle informatiche. 

Per poter essere ammessi alla prova finale, gli studenti dovranno dimostrare la conoscenza di 

almeno una lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo). 

Il corso di laurea struttura le sue attività didattiche — che permettono di acquisire crediti 

formativi — tramite lezioni, esercitazioni, laboratori (informatici, linguistici, di scrittura italiana, di 

disegno e scavo archeologico e specificamente organizzati e finalizzati a introdurre a particolari 

tipologie di lavoro), seminari ed eventuali tirocini e stages, svolti in particolare in vista degli 

sbocchi professionalizzanti. 

Gli insegnamenti presenti nei percorsi didattici (curricula) in cui si organizza il Corso di laurea 

avranno il valore di 3 o 6 o 9 crediti (CFU), che potranno aumentare in caso di moduli e attività 

aggiuntive. I crediti che verranno attribuiti al superamento dell’esame sono indicati dal numero 

posto tra parentesi che segue la denominazione dell’insegnamento. 



Per informazioni dettagliate sul corso di laurea gli studenti sono invitati a rivolgersi alle seguenti 

commissioni, prendendo contatto con uno dei componenti il cui indirizzo e-mail è reperibile nel sito 

dell’università www.unimi.it: 

- “Commissione di Orientamento”, formata dai docenti: Alberto Bentoglio, Lodovica Braida, Elena 

Dagrada, Fiorella Frisoni, Maria Teresa Grassi, Claudio Toscani, Emilio Sala; 

- “Commissione Piani di studio”, composte dai docenti: Alberto Bentoglio, Cristina Chiaramonte, 

Cesare Fertonani, Giorgio Montecchi, Silvia Bianca Tosatti; 

- “Commissione conversioni dalla laurea quadriennale alla triennale”, formata dai docenti: Alberto 

Bentoglio, Marco Bologna, Raffaele De Marinis, Cesare Fertonani, Antonello Negri. 

 

I cinque percorsi (curricula) in cui si articola il Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali, si 

organizzano nei seguenti piani di studio: 

 

A. Archeologia 
Il curriculum denominato Archeologia prevede come obiettivo formativo specifico quello di 

assicurare la conoscenza delle nozioni fondamentali delle discipline archeologiche relative alla 

preistoria, protostoria e storia antica del mondo mediterraneo ed europeo, delle metodologie della 

ricerca - con particolare riferimento alle tecniche dello scavo, all’analisi, classificazione e studio 

delle diverse fonti archeologiche -, nonché della tutela e conservazione dei beni archeologici, sulla 

base di una formazione d’impianto umanistico e storico, aperta all’utilizzo delle più moderne 

tecniche d’indagine, comprese quelle informatiche. 

L’obiettivo è quello di formare una figura professionale in grado di accedere immediatamente al 

mondo del lavoro, assumendo compiti di livello intermedio in tutte le istituzioni, di ambito pubblico 

e privato, caratterizzate da attività di ricerca, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio archeologico, quali, ad esempio, soprintendenze e musei. Allo stesso 

tempo il curriculum di Archeologia si prefigge di preparare laureati in grado di accedere - proprio in 

virtù della loro formazione di carattere umanistico e storico - al corso di laurea magistrale in 

Archeologia per raggiungere una piena maturità di conoscenze. 

 

Per quanto concerne il curriculum Archeologia si invita lo studente a seguire il piano di studi qui 

di seguito riportato: 
 

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

Storia greca (L-ANT/02) (9 CFU) 

Archeometria (GEO/09) (6 CFU) 

Architettura del paesaggio (ICAR/15) (3 CFU) 

Civiltà greca oppure Letteratura greca (L-FIL-LET/02) (6 CFU) 

Geografia storica oppure Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) (6 CFU) 

Glottologia (L-LIN/01) (3 CFU) 

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) (3 CFU) 

Letteratura latina (L-FIL-LET/04) (6 CFU) 

Metodologie della ricerca archeologica (L-ANT/10) (9 CFU) 

Museolgia (L-ART/04) (6 CFU) 

Paleontologia vegetale (GEO/01) (3 CFU) 

Storia romana (L-ANT/03) (9 CFU) 

Topografia antica (L-ANT/09) (9 CFU) 

 

54 crediti da acquisire in 6 fra le seguenti discipline (9 CFU ciascuna), con l’obbligo di 

sostenerne almeno una per gruppo: 

 

Gruppo 1 



Preistoria (L-ANT/01) (9 CFU) 

Protostoria europea (L-ANT/01) (9 CFU) 

 

Gruppo 2 

Etruscologia (L-ANT/06) (9 CFU) 

Archeologia dell’Italia preromana (L-ANT/06) (9 CFU) 

 

Gruppo 3 

Archeologia e storia dell’arte greca (L-ANT/07) (9 CFU) 

Archeologia della Magna Grecia (L-ANT/07) (9 CFU) 

Archeologia e storia dell’arte romana (L-ANT/07) (9 CFU) 

Archeologia delle province romane (L-ANT/07) (9 CFU) 

 

6 crediti da acquisire fra le seguenti discipline: 

Papirologia (L-ANT/05) (6 CFU) 

Archivistica (M-STO/08) (6 CFU) 
 

3 crediti per attività di laboratorio relativo al settore archeologico - OBBLIGATORIO 

 

6 crediti per il tirocinio formativo sul campo (scavo archeologico) - OBBLIGATORIO 

 

B. Beni archivistici e librari 
È obiettivo formativo specifico del curriculum di fornire al laureato una solida conoscenza 

complessiva delle nozioni fondamentali di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia e delle 

metodologie di studio, conservazione e tutela dei beni archivistici e librari sulla base di una 

formazione di impianto umanistico-storico adeguatamente strutturata e altresì aperta all’utilizzo di 

strumentazioni informatico-telematiche. 

Ci si propone di formare una figura professionale in grado di operare a differenti livelli in tutti 

gli ambiti caratterizzati da attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio culturale in generale e di quello archivistico-librario in particolare; 

dunque presso istituzioni pubbliche e private come, in primo luogo, archivi, biblioteche, raccolte e 

centri espositivi dei beni culturali in genere, ovvero nel quadro di attività editoriali tradizionali, 

multimediali e telematiche e di istituzioni e imprese a vario titolo interessate al patrimonio 

documentario e librario. 

La preparazione conseguita dal laureato formatosi sulla base di questo curriculum può 

d’altronde rappresentare l’iniziale condizione per ulteriori percorsi diretti alla formazione sia di chi 

intenda indirizzare la propria attività nell’ambito degli archivi e delle biblioteche, sia degli studiosi 

e ricercatori del settore universitario specifico. 

Si suggerisce allo studente di seguire il piano di studi qui indicato. 

 

57 crediti da acquisire nelle seguenti discipline: 

Architettura del paesaggio (ICAR/15) (3 CFU) 

Archivistica (M-STO/08) (9 CFU) 

Archivistica informatica (M-STO/08) (9 CFU) 

Bibliografia ovvero Biblioteconomia (M-STO/08) (9 CFU) 

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

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

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

ovvero Metodi analitici per lo studio dei beni culturali (FIS/07) (6 CFU) 

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) (3 CFU) 

 



18 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline: 

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

Storia moderna (M-STO/02) (9 CFU) 

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

Storia della filosofia (M-FIL/06) (9 CFU) 

 

27 crediti da acquisire in tre fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Comunicazione letteraria nell’Italia novecentesca ovvero  

Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) (9 CFU) 

Diplomatica (M-STO/09) (9 CFU) 

Storia contemporanea (M-STO/04) (9 CFU) ove non già sostenuto 

Storia degli antichi stati italiani (M-STO/02) (9 CFU) 

Storia del giornalismo (M-STO/04) (9 CFU) 

Storia del Risorgimento (M-STO/04) (9 CFU) 

Storia dell’Italia contemporanea (M-STO/04) (9 CFU) 

Storia della chiesa (M-STO/07) (9 CFU) 

Storia medievale (M-STO/01) (9 CFU) ove non già sostenuto 

Storia moderna (M-STO/02) (9 CFU) ove non già sostenuto 

 

12 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Storia della musica moderna e contemporanea (L-ART/07) (6 CFU) 

Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05) (6 CFU) 

Storia e critica del cinema ovvero Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 

 (L-ART/06) (6 CFU) 

 

9 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Archeologia e storia dell’arte greca (L-ANT/07) (9 CFU) 

Archeologia e storia dell’arte romana (L-ANT/07) (9 CFU) 

Storia dell’architettura (ICAR/18) (9 CFU) 

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03) (9 CFU) 

Storia dell’arte medievale (L-ART/01) (9 CFU) 

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

 

9 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Civiltà greca (L-FIL-LET/02) (9 CFU) 

Filologia umanistica (L-FIL-LET/08) (9 CFU) 

Letteratura latina (L-FIL-LET/04) (9 CFU) 

Letteratura latina medievale (L-FIL-LET/08) (9 CFU) 

Storia bizantina (L-FIL-LET/07) (9 CFU) 

 

9 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Geografia culturale (M-GGR/01) (9 CFU) 

Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) (9 CFU) 

Geografia regionale (M-GGR/01) (9 CFU) 

Geografia storica (M-GGR/01)  (9 CFU) 

Geografia urbana (M-GGR/01) (9 CFU) 

 

6 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Antropologia (BIO/08) (3 CFU) 

Analisi chimiche (CHIM/02) (3 CFU) 

Paleontologia vegetale (GEO/01) (3 CFU) 



 

C. Musicologia e beni musicali 
È obiettivo formativo specifico del curriculum di fornire al laureato una solida conoscenza 

complessiva delle nozioni fondamentali della storia della musica, dei modi della sua produzione e 

diffusione, nonché delle metodologie di ricognizione, studio, conservazione, tutela e valorizzazione 

dei beni musicali, sulla base di una formazione d’impianto umanistico-storico adeguatamente 

strutturata e altresì aperta all’utilizzo di strumentazioni informatico-telematiche. 

Ci si propone di formare una figura professionale in grado di operare a differenti livelli in tutti 

gli ambiti caratterizzati da attività di ricerca, catalogazione, conservazione, tutela, edizione e 

promozione del patrimonio musicale: dunque presso istituzioni pubbliche e fondazioni private, 

come, in primo luogo, biblioteche, archivi, musei e raccolte organologiche e discografiche, strutture 

di produzione (teatri e istituzioni concertistiche), nel campo della comunicazione giornalistica, 

radiofonica e televisiva, ovvero nel quadro di attività editoriali tradizionali, multimediali e 

telematiche e di istituzioni e imprese a vario titolo interessate al patrimonio musicale. 

La preparazione conseguita dal laureato formatosi sulla base di questo curriculum, può 

d’altronde rappresentare l’iniziale condizione per l’ulteriore percorso diretto alla formazione dei 

ricercatori in musicologia. 

E’ stato predisposto dai docenti di ambito musicologico un corso propedeutico di 

alfabetizzazione musicale di cui sono fornite indicazioni sul sito del Corso di laurea in Scienze dei 

beni culturali (www.didbc.unimi.it) e sul sito del dipartimento di Storia delle Arti della Musica e 

dello Spettacolo – Sezione di Musica - http://users.unimi.it/mozart/.  

 

Si suggerisce allo studente di seguire il piano di studi qui indicato: 
 

Architettura del paesaggio (ICAR/15) (3 CFU) 

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) (3 CFU) 

Drammaturgia musicale (L-ART/07) (9 CFU) 

Estetica (M-FIL/04) (6 CFU) 

Etnomusicologia (L-ART/08) (9 CFU)  

Informatica musicale (INF/01) (3 CFU) 

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

Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) (6 CFU) 

Storia degli strumenti musicali (L-ART/07) (9 CFU) 

Storia della musica moderna e contemporanea (L-ART/07) (9 CFU) 

Storia e critica del testo musicale (L-ART/07) (9 CFU) 

 

18 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

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

Storia del cristianesimo e delle chiese nell’età moderna e contemporanea (M-STO/07) (9 

CFU) 

Storia della filosofia (M-FIL/06) (9 CFU) 

Storia moderna (M-STO/02) (9 CFU) 

Storia sociale dello spettacolo (M-STO/04) (9 CFU) (solo se già sostenuto) 

 

9 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Iconografia e iconologia (L-ART/02) (9 CFU) 

Museolgia (L-ART/04) (9 CFU) 

Produzione artistica e società industriale (L-ART/03) (9 CFU) 

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03) (9 CFU) 

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

Storia della letteratura artistica (L-ART/04) (9 CFU) 
 

http://www.didbc.unimi.it/
http://users.unimi.it/mozart/


6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Archivistica (M-STO/08) (6 CFU) 

Archivistica informatica (M-STO/08) (6 CFU) 

Bibliografia (M-STO/08) (6 CFU) 

Biblioteconomia (M-STO/08) (6 CFU) 

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) (6 CFU) 

 

6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Grammatica italiana (L-FIL-LET/12) (6 CFU) 

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) (6 CFU) 

Storia della lingua italiana (L-FIL-LET/12) (6 CFU) 

 

15 crediti da acquisire fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05) (6-9 CFU) 

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

Storia e critica del cinema (L-ART/06) (6-9 CFU) 

 

6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Geografia culturale (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia regionale (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia storica (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia urbana (M-GGR/01) (6 CFU) 

Linguistica generale (L-LIN/01) (6 CFU) 

Nuovi media e comunicazione (SPS/08) (6 CFU) 

Sociologia della comunicazione (SPS/08) (6 CFU) 

Teorie e tecniche multimediali dell’immagine e della comunicazione visiva (SPS/08) (6 CFU) 

solo se già sostenuto (non più attivato dall’a.a. 2007/2008) 

 

9 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Civiltà greca (L-FIL-LET/02) (3 CFU) 

Letteratura latina (L-FIL-LET/04) ovvero Lingua latina (L-FIL-LET/04) (6 CFU) 

Letteratura teatrale della Grecia antica (L-FIL-LET/02) (3 CFU) 

 

3 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Antropologia (BIO/08) (3 CFU) 

Analisi chimiche (CHIM/02) (3 CFU) 

Paleontologia vegetale (GEO/01) ovvero Paleontologia e geologia del Quaternario (GEO/01) 

(3 CFU) 

 

D. Storia e conservazione dei beni teatrali, cinematografici e televisivi 
Il curriculum prevede, in primo luogo, l’acquisizione da parte dello studente di specifiche 

conoscenze e competenze relative alla storia dello spettacolo, inteso nel senso più lato e 

complessivo del termine, con riferimento, dunque, ai generi di grande tradizione e rilievo (teatro, 

cinema e radio), ai generi di più moderna e attuale generazione (televisione) e ai generi, infine, di 

minore rilievo (circo, cabaret, ecc.). 

Il curriculum è studiato in modo da consentire il conseguimento di cognizioni idonee nei campi 

in cui la riflessione specifica sui diversi aspetti dello spettacolo s’intrecci con i saperi linguistici, 

letterari e artistici entro un quadro di riferimento storico e filosofico sempre ben determinato e tale 

da costituire la premessa culturale indispensabile per ogni adeguato approfondimento specialistico. 

Un certo spazio, inoltre, è riservato, in particolare, alle teorie e alle tecniche della comunicazione e 

dei nuovi media oltre che all’acquisizione di basilari cognizioni di informatica nelle sue 



applicazioni allo studio delle discipline umanistiche. L’obiettivo è di formare, attraverso il percorso 

triennale di studi universitari, figure professionali già autonomamente competenti, destinate a 

operare a differenti livelli e con diverse specificità nell’ambito delle istituzioni pubbliche e private 

deputate alla conservazione e alla tutela dei beni teatrali, cinematografici e televisivi, ma anche 

figure professionali orientate allo studio e alla ricerca storica e critica nei diversi comparti dello 

spettacolo. 

La preparazione conseguita dal laureato formatosi sulla base del presente curriculum può, 

d’altronde, rappresentare la condizione iniziale per ulteriori percorsi diretti alla formazione di 

operatori culturali, animatori di comunità, docenti di differente livello e ricercatori di ambito 

universitario. 

Si suggerisce allo studente di seguire il piano di studi qui indicato. 
 

Architettura del paesaggio (ICAR/15) (3 CFU) 

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

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) (3 CFU) 

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

 

18 crediti da acquisire fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Storia contemporanea (M-STO/04) (6-9 CFU) 

Storia del giornalismo (M-STO/04) (6-9 CFU) 

Storia dell’Italia contemporanea (M-STO/04) (6 CFU) 

Storia della filosofia (M-FIL/06) (6 CFU) 

Storia della radio e della televisione (M-STO/04) (6-9 CFU) 

Storia della scienza (M-STO/05) (6 CFU) 

Storia greca (L-ANT/02) (6 CFU) 

Storia medievale (M-STO/01) (6 CFU) 

Storia moderna (M-STO/02) (6-9 CFU) 

Storia romana (L-ANT/03) (6 CFU) 

Storia sociale dello spettacolo (M-STO/04) (6-9 CFU) (Esclusivamente per gli studenti iscritti 

prima dell’a.a. 2004/2005) 
 

72 crediti da acquisire fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Drammaturgia (L-ART/05) (6 CFU) 

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

Istituzioni di regia (L-ART/05) (9 CFU) 

Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) ovvero Comunicazione letteraria 

nell’Italia novecentesca (L-FIL-LET/11) (9 CFU) 

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) (6 CFU) 

Organizzazione ed economia dello spettacolo (L-ART/05) (9 CFU) 

Storia e critica del cinema (L-ART/06) (12 CFU) 

Storia del cinema d’animazione (L-ART/06) (6-9 CFU) 

Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05) (12 CFU) 

Storia del teatro francese (L-ART/05) (9 CFU) 

Storia del teatro contemporaneo (L-ART/05) (6-9 CFU) 

Storia del teatro inglese (L-ART/05) (9 CFU) 

Storia della musica moderna e contemporanea ovvero Drammaturgia musicale (L-ART/07) (9 

CFU) 

Teoria e analisi del linguaggio cinematografico (L-ART/06) (9 CFU) 

 

6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Archivistica (M-STO/08) ( 6 CFU) 

Archivistica informatica (M-STO/08) (6 CFU) 



Bibliografia (M-STO/08) (6 CFU) 

Biblioteconomia (M-STO/08) (6 CFU) 

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) (6 CFU) 

 

6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Iconografia e iconologia (L-ART/02) (6 CFU) 

Museolgia (L-ART/04) (6 CFU) 

Storia dell’architettura (ICAR/18) (6 CFU) 

Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03) (6 CFU) 

Storia dell’arte medievale (L-ART/01) (6 CFU) 

Storia dell’arte moderna (L-ART/02) (6 CFU) 

 

9 crediti da acquisire fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Civiltà bizantina (L-FIL-LET/07) (6 CFU) 

Civiltà greca (L-FIL-LET/02) (6 CFU) 

Letteratura latina (L-FIL-LET/04) (6 CFU) 

Letteratura teatrale della Grecia antica (L-FIL-LET/02) (3 CFU) 

 

12 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Geografia culturale (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia regionale (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia storica (M-GGR/01) (6 CFU) 

Geografia urbana (M-GGR/01) (6 CFU) 

Nuovi media e comunicazione (SPS/08) (6 CFU) 

Sociologia della comunicazione (SPS/08) (6 CFU) 

Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d’immagine (SPS/08) 

(6 CFU) 

Teorie e tecniche multimediali dell’immagine e della comunicazione visiva (SPS/08) (6 CFU) 

solo se già sostenuto (non più attivato dall’a.a. 2007/2008) 

 

3 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Antropologia (BIO/08) (3 CFU) 

Analisi chimiche (CHIM/02) (3 CFU) 

Paleontologia vegetale (GEO/01) (3 CFU) 

 

E. Storia dell’arte 
È obiettivo formativo specifico del curriculum di fornire al laureato una solida conoscenza 

complessiva delle nozioni fondamentali della storia dell’arte — dall’età medievale alla 

contemporanea — e delle metodologie di studio, conservazione e tutela dei beni artistici sulla base 

di una formazione d’impianto umanistico-storico adeguatamente strutturata e altresì aperta 

all’utilizzo di strumentazioni informatico-telematiche. 

Ci si propone di formare una figura professionale in grado di operare a differenti livelli in tutti 

gli ambiti caratterizzati da attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio artistico: dunque presso istituzioni pubbliche e fondazioni private come, 

in primo luogo, musei, gallerie e centri espositivi, ovvero nel quadro di attività editoriali 

tradizionali, multimediali e telematiche e di istituzioni e imprese a vario titolo interessate al 

patrimonio artistico. 

Il curriculum si prefigge, d’altronde, di preparare laureati in grado di accedere — anche in virtù 

della componente umanistico-storica della loro formazione — al corso di laurea magistrale in Storia 

dell’arte, per raggiungere una piena maturità di conoscenze. La preparazione conseguita dal laureato 

formatosi sulla base di questo curriculum può dunque rappresentare l’iniziale condizione per 



ulteriori percorsi diretti alla formazione sia degli insegnanti di storia dell’arte della scuola 

secondaria, sia dei ricercatori di ambito universitario.  

Si suggerisce allo studente di seguire il piano di studi qui indicato. 
 

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

(6 CFU) 

Architettura del paesaggio (ICAR/15) (3 CFU) 

Legislazione dei beni culturali (IUS/10) (3 CFU) 

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

Storia dell’architettura (ICAR/18) (6 CFU) 

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

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

Storia dell’arte moderna (L-ART/02) (12 CFU) 

Storia della letteratura artistica (L-ART/04) (9 CFU) 

 

9 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

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

Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) ovvero Comunicazione letteraria 

nell’Italia novecentesca (L-FIL-LET/11) (9 CFU) 

Numismatica medievale e moderna (L-ANT/04) (9 CFU) 

Storia dell’arte bizantina (L-ART/01) (9 CFU) 

Storia delle tecniche artistiche (L-ART/04) (9 CFU) 

 

Esclusivamente per gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004/2005: 

Cultura artistica della tarda antichità e dell’alto Medioevo (L-ANT/08) (9 CFU) 

Iconografia e iconologia (L-ART/02) (9 CFU) 

Museologia (L-ART/04) (9 CFU) 

Produzione artistica e società industriale (L-ART/03) (9 CFU) 

 

18 crediti da acquisire in due fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Religioni del mondo classico (M-STO/06) (9 CFU) 

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

Storia del cristianesimo (M-STO/07) ovvero Storia della chiesa (M-STO/07) ovvero Storia 

della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali (M-STO/07) (9 CFU) 

Storia della filosofia (M-FIL/06) (9 CFU) 

Storia greca (L-ANT/02) (9 CFU) 

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

Storia moderna (M-STO/02) (9 CFU) 

Storia romana (L-ANT/03) (9 CFU) 

 

18 crediti da acquisire in tre fra le seguenti discipline (almeno una per gruppo), ove 

attivate: 

I gruppo 

Archivistica (M-STO/08) (6 CFU) 

Bibliografia (M-STO/08) (6 CFU) 

Biblioteconomia (M-STO/08) (6 CFU) 

Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) (6 CFU)  
 

II gruppo 

Storia e critica del cinema (L-ART/06) ovvero Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 

(L-ART/06) (6 CFU) 

Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05) (6 CFU) 



Storia della musica moderna e contemporanea ovvero Drammaturgia musicale (L-ART/07) (6 

CFU) 

 

21 crediti da acquisire in tre fra le seguenti discipline (almeno una per gruppo), ove 

attivate: 

I gruppo 

Civiltà bizantina (L-FIL-LET/07) (6-9 CFU) 

Civiltà greca (L-FIL-LET/02) (6-9 CFU) 

Filologia umanistica (L-FIL-LET/08) (6-9 CFU) 

Letteratura latina (L-FIL-LET/04) (6-9 CFU) 

Letteratura latina medievale (L-FIL-LET/08) (6-9 CFU, previo superamento dell’esame di 

Letteratura latina oppure di Lingua latina) 

Lingua latina (L-FIL-LET/04) (6-9 CFU) 

 

II gruppo 

Etnomusicologia (L-ART/08) (6-9 CFU) 

Geografia culturale (M-GGR/01) (6-9 CFU) 

Geografia dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01) (6-9 CFU) 

Geografia regionale (M-GGR/01) (6-9 CFU) 

Geografia storica (M-GGR/01) (6-9 CFU) 

Geografia urbana (M-GGR/01) (6-9 CFU) 

Linguistica generale (L-LIN/01) (6-9 CFU) 

Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d’immagine (SPS/08) 

(6 CFU) 

Teorie e tecniche multimediali dell’immagine e della comunicazione visiva (SPS/08) (6 CFU) 

solo se già sostenuto (non più attivato dall’a.a. 2007/2008) 

 

6 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

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

Metodi analitici per lo studio dei beni culturali (FIS/07) (6 CFU) 

 

3 crediti da acquisire in una fra le seguenti discipline, ove attivate: 

Antropologia (BIO/08) (3 CFU) 

Analisi chimiche (CHIM/02) (3 CFU) 

Paleontologia vegetale (GEO/01) (3 CFU) 

 

Per tutti i curricula 

 

- 3 CFU - Accertamento delle conoscenze informatiche  

- 3 CFU - Accertamento delle conoscenze di una lingua dell’Unione Europea 

(inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- 3 CFU - Laboratorio di scrittura italiana (ad eccezione del curriculum di Archeologia) 

- 6 CFU - Per laboratori e stages di curriculum (di cui 3 CFU impiegati per un laboratorio 

obbligatorio di curriculum; 3 CFU eventualmente per l’accertamento della seconda lingua 

straniera, diversa dalla prima lingua, oppure per uno stage oppure per un secondo laboratorio 

di curriculum) (con l’eccezione del curriculum di Archeologia) 

- 9 CFU - Esame a scelta dello studente (esclusi laboratori e stages) 

- 9 CFU - per l’elaborato finale 

 


