
CORSO DI LAUREA IN ARCHEOLOGIA 

 

L’accesso al Corso prevede una prova di accertamento iniziale tesa a verificare il possesso dei requisiti d’ingresso. 

Il corso di studio è organizzato in un unico percorso e, per gli studenti che si immatricolano nell’a. a. 2013/14, prevede 18 esami distribuiti  

in 3 anni di corso. 

La frequenza delle lezioni è consigliata. 

 

Esami e verifiche 

A conclusione dello svolgimento di ciascuna attività formativa indicata dal Piano di studio è previsto un accertamento finale 

Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Per le attività formative indicate  

dall’apposito ordinamento didattico, l'accertamento finale, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi  

che concorre a determinare il voto finale di laurea. 

L’accertamento delle attività di tirocinio ha luogo secondo le modalità previste dall’apposito regolamento in vigore per il Corso di studio. 

 

Prova finale 

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato relativo ad una tematica concordata con il docente tutor referente dello studente.  

Il lavoro, elaborato sulla base di una specifica struttura di sviluppo e corredato da adeguati e significativi riferimenti bibliografici, viene presentato e discusso  

dal candidato alla presenza di una Commissione appositamente nominata che esprime un giudizio di merito attribuendo un adeguato punteggio. 

 

Di seguito vengono presentate, per anno di corso le attività formative proposte: 

 

ANNO INSEGNAMENTO CFU ORE 

SETTORE 

SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

TAF AMBITO PROPEDEUTICITA' NOTE 

1 Storia dell'arte classica  9 63 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

1 Storia dell'arte medievale 9 63 L-ART/01  CARATTERIZZANTE  

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

1 Storia greca 9 63 L-ANT/02  AFFINE/INTEGRATIVA  
Attività formative affini o 

integrative 
   



1 
Tecniche di scavo e di 

ricognizione 
9 63 L-ANT/10  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

1 Storia romana 9 63 L-ANT/03  AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

1 
Legislazione dei Beni 

Culturali 
6  42 IUS/09  CARATTERIZZANTE 

Legislazione e gestione 

dei Beni Culturali 
    

1 Letteratura latina 9 63 L-FIL-LET/04  BASE 
Civiltà antiche e 

medievali 

  

 
  

2 Storia medievale 9 63 M-STO/01  BASE Discipline storiche     

2 Letteratura italiana 9 63 L-FIL-LET/10  BASE 
Lingua e letteratura 

italiana 
    

2 Geografia storica 6 42 M-GGR/01  BASE 
Discipline geografiche e 

antropologiche 
    

2 
Metodi chimici e fisici di 

analisi dei beni culturali 
6  42 CHIM/12  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

2 Paletnologia 9 63 L-ANT/01  BASE Discipline storiche     

2 
Civiltà dell'Italia 

preromana 
6  42 L-ANT 06  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

2 Archeologia greca  6 42 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    



3 Archeologia romana  9 63 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

3 
Numismatica greca e 

romana 
6 42 L-ANT/04  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

3 Topografia antica 6 42 L-ANT/09  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

3 Archeologia medievale 9 63 L-ANT/08  CARATTERIZZANTE 

Discipline per i beni 

storico archeologici 

artistici archivistici librari 

demoetnoantropologici 

    

                  

2 Abilità informatiche 3   
  

ALTRE ATTIVITA' 
  

    

2 o 3 
  

12   
  

A SCELTA STUDENTI 
  

    

 12 CFU a scelta tra       ALTRE ATTIVITA'       

2 
Scavo e studio dei siti 

fortificati protostorici 1 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

    

3 
Scavo e studio dei siti 

fortificati protostorici 2 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

    

2 
Scavo e studio dei siti 

urbani di età classica 1 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

   



3 
Scavo e studio dei siti 

urbani di età classica 2 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

    

2 

Scavo e studio dei siti 

extraurbani di età 

classica 

6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

    

2 
Scavo e studio dei siti di 

età medievale 1 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

   

3 
Scavo e studio dei siti di 

età medievale 2 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

   

2 

Rilievo topografico e 

fotogrammetrico per 

l’archeologia 

6 54   ALTRE ATTIVITA' 

  

    

2 
Laboratori, esercitazioni, 

escursioni e scavi 1 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

   

3 
Laboratori, esercitazioni, 

escursioni e scavi 2 
6 96   ALTRE ATTIVITA' 

  

   

3 

Conoscenza della lingua 

francese o inglese o 

tedesca  o spagnola 

3   

  

ALTRE ATTIVITA' 

  

    

3 

Conoscenza della lingua 

francese o inglese o 

tedesca o spagnola 

3   

  

ALTRE ATTIVITA' 

  

    

3 Elaborato finale 6   
  

PROVA FINALE 
  

    

 


