
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA 
 

Tipo di corso di studi Laurea Magistrale (ossia di II livello)  

Anno accademico 2015/2016 

Classe di laurea classe LM-2, ARCHEOLOGIA 

Titolo rilasciato Dottore Magistrale 

Durata 2 anni 

Crediti richiesti per 

l’iscrizione al 1° anno 

di corso 

180 

Cfu massimi acquisi-

bili 
120 

Accesso libero 

Requisiti richiesti per 

l'ammissione al corso 

Possono accedere al corso di laurea magistrale in Archeologia i laureati 

del corso di laurea triennale in Beni Culturali (classe L-1) e quelli del corso 

di laurea in Lettere (classe L-10) che abbiano acquisito 60 CFU nei se-

guenti s.s.d.:  

∙ L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria)  

∙ L-ANT/02 (Storia greca) 

∙ L-ANT/03 (Storia romana) 

∙ L-ANT/04 (Numismatica) 

∙ L-ANT/05 (Papirologia) 

∙ L-ANT/06 (Etruscologia e archeologia italica) 

∙ L-ANT/07 (Archeologia classica) 

∙ L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale) 

∙ L-ANT/09 (Topografia antica) 

∙ L-ANT/10 (Metodologia ricerca archeologica) 

∙ L-FIL-LET/01 (Civiltà egee) 

∙ L-FIL-LET/02 (Letteratura greca) 

∙ L-FIL-LET/04 (Letteratura latina) 

∙ L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina) 

∙ L-OR/01 (Storia del Vicino Oriente Antico) 

∙ L-OR/02 (Egittologia e Civiltà copta) 

∙ L-OR/03 (Assiriologia)  

∙ L-OR/04 (Anatolistica) 

∙ L-OR/05 (Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico) 

∙ L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica) 

∙ M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

 

Sono inoltre ammessi i laureati provenienti da altri corsi di laurea triennali 

di altre classi che abbiano acquisito 90 CFU – di cui almeno 45 in discipli-

ne archeologiche – nei seguenti s.s.d.:  

∙ L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria)  

∙ L-ANT/02 (Storia greca) 

∙ L-ANT/03 (Storia romana) 

∙ L-ANT/04 (Numismatica) 

∙ L-ANT/05 (Papirologia) 

∙ L-ANT/06 (Etruscologia e archeologia italica) 

∙ L-ANT/07 (Archeologia classica) 

∙ L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale) 

∙ L-ANT/09 (Topografia antica) 

∙ L-ANT/10 (Metodologia ricerca archeologica) 



∙ L-FIL-LET/01 (Civiltà egee) 

∙ L-FIL-LET/02 (Letteratura greca) 

∙ L-FIL-LET/04 (Letteratura latina) 

∙ L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina) 

∙ L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

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

∙ L-OR/01 (Storia del Vicino Oriente Antico) 

∙ L-OR/02 (Egittologia e Civiltà copta) 

∙ L-OR/03 (Assiriologia) 

∙ L-OR/04 (Anatolistica) 

∙ L-OR/05 (Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico) 

∙ L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica) 

∙ M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

∙ M-STO/01 (Storia medievale) 

∙ M-STO/06 (Storia delle religioni) 

∙ M-GGR/01 (Geografia) 

 

 
Segreteria didattica del Corso di laurea: <didattica.bc@unimi.it>  

 

Per indicazioni su procedure amministrative consultare il sito delle Segreterie studenti: 

http://www.unimi.it/studenti/segreterie/773.htm 


