
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ARCHEOLOGICHE 

 

Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze Archeologiche è richiesto:   

- il possesso della laurea triennale in Archeologia ex D.M. 270/04 o della laurea triennale in Archeologia ex D.M. 509/99 conseguita presso l’Università degli Studi di 

Padova con un voto di laurea minimo pari a 100/110;  

- oppure il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all’estero, con un voto minimo pari a 100/110, nonché il 

conseguimento di almeno 78 CFU nei seguenti SSD:  

• 42 CFU nei settori scientifico disciplinari: L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-ANT/01 Paletnologia; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/06 

Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia medievale; L-ANT/09 Topografia dell’Italia antica; L-ART/01 Storia 

dell’arte medievale;  

• 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari: M-GGR/01 Geografia; L-FIL LET/04 Letteratura latina; IUS/09 Legislazione dei Beni Culturali;  

• 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari: L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; M-STO/01 Storia medievale.  

 

E’ ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10 % dei CFU richiesti.  
 

Eventuali integrazioni in termini di CFU, necessarie per soddisfare i requisiti curricolari richiesti, devono essere acquisite, presso l’Ateneo di Padova o altro Ateneo, 

prima dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale. 
 

Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente 

coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si possono prevedere specifiche prove di ammissione, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze 

acquisite, secondo modalità definite dal CACL.  
 

Il corso di studio è organizzato in un unico percorso e, per gli studenti che si immatricolano nell’a. a. 2013/14 prevede 10  esami distribuiti in 2 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 dal relativo 

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.  
 

Prova finale 

La prova finale consiste nella predisposizione di una tesi finale elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un docente responsabile. L’elaborato di 

tesi viene presentato e discusso alla presenza di una Commissione, appositamente nominata, la quale esprime una propria valutazione tenendo conto sia della 

qualità del prodotto elaborato, sia delle capacità del candidato di esporre gli argomenti trattati avvalendosi anche delle conoscenze e competenze acquisite durante 

l’intero percorso formativo universitario. 

 

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

 

 

 



ANNO INSEGNAMENTO CFU ORE 

SETTORE 

SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

TIPO ATTIVITA' AMBITO PROPEDEUTICITA' NOTE 

1 Archeologia del territorio 9 63 L-ANT/10  CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

1 
Stratigrafia e processi 

formativi 
6 42 L-ANT/10  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

1 
Arte Classica:principi, 

strumenti, metodi  
6 42 L-ANT/07 CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

1 Archeologia delle Architetture 6 42 L-ANT/08  CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

1 
Metodologie geomatiche per i 

beni culturali 
6 42 ICAR/06  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medieval 
    

                  

  
1 insegnamento a scelta 

tra: 
      

    
    

Storia del Vicino Oriente 

antico 
6 42 L-OR/01  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

Epigrafia greca 6 42 L-ANT/02  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

Epigrafia latina 6 42 L-ANT/03  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

Religioni del mondo antico 6 42 M-STO/06  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

Storia dell'Alto medioevo 6 42 M-STO/01  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

1 

Antichità ed Istituzioni 

medievali  
6 42 M-STO/01  CARATTERIZZANTE Storia antica e medievale     

                  

  
1 insegnamento a scelta 

tra: 
              

Protostoria europea 6 42 L-ANT/01 CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

Archeologia dei processi 

produttivi 
6 42 L-ANT/10  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

Storia dell'architettura greca e 

romana 
6 42 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

1 

Archeologia romana: 

produzioni e commerci 
6 42 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    



Storia dell'arte romana 6 42 L-ANT/07  CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

Numismatica antica 6 42 L-ANT/04 CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

Numismatica medievale e 

moderna 
6 42 L-ANT/04  CARATTERIZZANTE 

Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

Topografia dell'Italia antica 6 42 L-ANT/09  CARATTERIZZANTE 
Archeologia e antichità 

classiche e medievali 
    

                  

  
1 insegnamento a scelta 

tra: 
              

Archeometria e georisorse per 

i beni culturali 
6 42 GEO/09  CARATTERIZZANTE 

Formazione tecnica, 

scientifica e giuridica 
    

Prospezioni geofisiche 6 42 FIS/07  CARATTERIZZANTE 
Formazione tecnica, 

scientifica e giuridica 
    

Petrografia Applicata ai Beni 

Culturali 
6 42 GEO/09  CARATTERIZZANTE 

Formazione tecnica, 

scientifica e giuridica 
    

Geomorfologia 6 42 GEO/04  CARATTERIZZANTE 
Formazione tecnica, 

scientifica e giuridica 
    

2 

Paleontologia umana 6 42 GEO/01  CARATTERIZZANTE 
Formazione tecnica, 

scientifica e giuridica 
    

                  

  2 insegnamentI a scelta tra:               

Antichità egee 6 42 L-FIL-LET/01 AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

Etruscologia 6 42 L-ANT/06  AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

Letteratura greca               

Archeologia delle province  

romane 
6 42 L-ANT/07  AFFINE/INTEGRATIVA 

Attività formative affini o 

integrative 
    

Archeologie postclassiche 6 42 L-ANT/08    AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

1 

Letteratura greca 6 42 L-FIL-LET/02 AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    



Paleografia latina 6 42 M-STO/09 AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

Principi costruttivi e statici 

dell'edilizia storica 
6 42 ICAR/09 AFFINE/INTEGRATIVA 

Attività formative affini o 

integrative 
    

Archeologia orientale 6 42 L-OR/05  AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

Protostoria delle Venezie  6 42   AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
  

Non attivato nell'a.a. 

2013/14 

Storia dell'urbanistica del 

mondo classico 
6 42 L-ANT/07  AFFINE/INTEGRATIVA 

Attività formative affini o 

integrative 
    

Cultura e produzione artistica 

del mondo classico 
6 42 L-ANT/07  AFFINE/INTEGRATIVA 

Attività formative affini o 

integrative 
    

Urbanistica e insediamenti 

medievali 
6 42 L-ANT/08   AFFINE/INTEGRATIVA 

Attività formative affini o 

integrative 
    

Civiltà bizantina 6 42 L-FIL-LET/07  AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

2 

Codicologia 6 42 M-STO/09 AFFINE/INTEGRATIVA 
Attività formative affini o 

integrative 
    

                  

A 

SCELTA 
  12     A SCELTA STUDENTE       

                  

  
Attività pratica o stage per 9 

cfu a scelta tra 
              

A 

SCELTA 

Laboratori, esercitazioni, 

escursioni e scavi 
9     ALTRE ATTIVITA'          

A 

SCELTA 

Altre attività pratiche e di 

stage 
9     ALTRE ATTIVITA'          

2 Tesi di laurea 36     PROVA FINALE        

 

 

 

 


