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Università

Università degli Studi di CAGLIARI

Classe

2/S - Classe delle lauree specialistiche in archeologia

Nome del corso

Archeologia
Modifica di Archeologia

Data di attivazione

01/10/2005

Data di approvazione del consiglio di facoltà

18/01/2005

Data di approvazione del senato accademico

28/01/2005

Curriculum di laurea interamente riconosciuto
per accesso alla laurea specialistica - D.M.
509/99 Art.9 comma 3 (con valore
immediatamente validativo)

Beni culturali

Il corso è stato

istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in
deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo
parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data
26/05/2003

Data del parere favorevole del nucleo di
valutazione

23/05/2003

Produzione, servizi, professioni

le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 10/02/2003

Modalità di svolgimento

convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea

http://www.unica.it/~preslett/

Facoltà di riferimento del corso

LETTERE E FILOSOFIA

Sede amministrativa del corso

CAGLIARI (CA)

Obiettivi formativi specifici
I laureati del Corso di laurea specialistica in Archeologia devono: - possedere avanzate competenze scientifiche, teoriche,
metodologiche e operative relative ai settori dell'archeologia e della storia dell'arte nelle età preistorica, antica e
medievale; - acquisire abilità nel settore della gestione, conservazione e restauro del patrimonio storico-archeologico,
artistico, epigrafico e monumentale; - essere in grado di utilizzare in modo adeguato i principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza; - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consisterà in un elaborato scritto, frutto di una ricerca originale condotta con adeguata metodologia e
congruo approfondimento, tale da far progredire le conoscenze dello specifico settore di studio
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Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati specialisti con funzioni di elevata responsabilità in ambiti quali: - Istituzioni specifiche come
Soprintendenze, Musei, ecc. di ambito statale, regionale, locale; - direzione di organismi e unità di studio e di ricerca,
di conservazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, documentario e monumentale presso Enti e Istituzioni
pubbliche e private; - conduzione di scavi e ricongnizioni, attività di rilevamento, documentazione, schedatura,
inventariazione e catalogazione di strutture e materiali; - conduzione di attività volte alla fruizione e alla
valorizzazione del patrimonio archeologico.

Beni culturali
13 - Classe delle lauree in scienze dei beni culturali
curriculum di laurea interamente riconosciuto per accesso alla laurea specialistica - D.M. 509/99 Art.9 comma 3 (con valore
immediatamente validativo)
Attività formative di base

Totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

Crediti

Discipline dell'ambiente e della natura

5

ICAR/15 : ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

5

Discipline storiche

20

L-ANT/01 : PREISTORIA E PROTOSTORIA

5

L-ANT/02 : STORIA GRECA

5

L-ANT/03 : STORIA ROMANA

10

Letteratura italiana

5 - 10

L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA

5

Attività caratterizzanti

Totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

Crediti

Beni archivistici e librari

5 - 35

M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

5

Beni demoetnoantropologici e ambientali

5

M-GGR/01 : GEOGRAFIA

5

Beni musicali, cinematografici e teatrali

5 - 15

L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

5

Beni storico-artistici e archeologici

20 - 50

L-ANT/01 : PREISTORIA E PROTOSTORIA

10

L-ANT/07 : ARCHEOLOGIA CLASSICA

25

L-ANT/08 : ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

10

L-OR/06 : ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA

5

GEO/09 : GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE
PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI

5

ICAR/19 : RESTAURO

5

Discipline geologiche ingegneristiche e
architettoniche

5 - 10

Legislazione dei beni culturali

5

IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

5

Attività affini o integrative

Totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

Crediti

Civilta antiche e medievali

15 - 20

L-FIL-LET/02 : LINGUA E LETTERATURA GRECA

10

L-FIL-LET/04 : LINGUA E LETTERATURA LATINA

10

BIO/08 : ANTROPOLOGIA

5

Tecnologie dei beni culturali

5 - 10
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Altre attività formative

Totale
CFU

A scelta dello studente

10

Per la prova finale e per la conoscenza della
lingua straniera

9

Prova finale

3

Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, lettera f)

Tipologie

Ulteriori conoscenze liguistiche

Abilità informatiche e relazionali

Tirocini

Altro

23

Totale

Proposta di ordinamento della laurea specialistica

Attività formative di base

CFU

Settori scientifico disciplinari

Lingue e letterature antiche e medievali

30

L-FIL-LET/02 : LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 : LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/06 : LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

Storia antica

20

L-ANT/02 : STORIA GRECA
L-ANT/03 : STORIA ROMANA

Totale Attività formative di base

50

Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 48

Attività caratterizzanti

CFU

Settori scientifico disciplinari

Archeologia

70

L-ANT/01 : PREISTORIA E PROTOSTORIA

e antichita del Mediterraneo

L-ANT/07 : ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 : ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
L-OR/06 : ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
Formazione tecnica e scientifica

25

BIO/08 : ANTROPOLOGIA
CHIM/12 : CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,
BIOLOGIA E MEDICINA)
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(continua)
Attività caratterizzanti

CFU

Formazione tecnica e scientifica

Settori scientifico disciplinari
GEO/09 : GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
ICAR/19 : RESTAURO

Legislazione e gestione dei beni culturali

5

IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Storia dell'arte

10

L-ART/01 : STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

Totale Attività caratterizzanti

110

Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 60

Attività affini o integrative

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline dell'ambiente

15

M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-GGR/01 : GEOGRAFIA

Discipline storiche

10

M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
M-STO/09 : PALEOGRAFIA

Italianistica

5

L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA

Totale Attività affini o integrative

30

Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 30

Crediti di sede aggregati

CFU

Settori scientifico disciplinari

10

GEO/04 : GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
ICAR/15 : ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Totale Crediti di sede aggregati

10

Altre attività formative

CFU

A scelta dello studente

20

Per la prova finale

36

Altre (art.10, comma1, lettera f)

Tipologie

Ulteriori conoscenze liguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
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(continua)
Altre attività formative

CFU

Settori scientifico disciplinari
Altro

44

Totale

Totale Altre attività formative

100

Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 60

Totale generale crediti

300

Note
E' prevista una verifica di accesso volta a valutare l'adeguatezza della preparazione individuale dello studente. Per il
recupero di eventuali debiti formativi si prevedono attività didattiche e/o di tutorato.
Il Regolamento didattico definirà i criteri di valutazione dei tempi di conseguimento della Laurea triennale ai fini
dell'ammissione ai Corsi.
Il Regolamento didattico definirà gli eventuali criteri di valutazione delle votazioni riportate nelle varie attività
formative pregresse, ai fini dell'ammissione ai Corsi.

Verifica crediti da laurea triennale per accesso a laurea specialistica
Attività triennale

Ambito triennale

Settore
triennale

Crediti
triennale

Attività specialistica

Ambito specialistica

Crediti
specialistica

Attività formative di
base

Discipline dell'ambiente
e della natura

ICAR/15

5

Ambito di sede aggregato

Ambito/i di sede

10

Attività formative di
base

Discipline storiche

L-ANT/01

5

Attività caratterizzanti

Archeologia e antichita
del Mediterraneo

70

Attività formative di
base

Discipline storiche

L-ANT/02

5

Attività formative di
base

Storia antica

20

Attività formative di
base

Discipline storiche

L-ANT/03

10

Attività formative di
base

Storia antica

20

Attività formative di
base

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10

5

Attività affini o
integrative

Italianistica

5

Attività caratterizzanti

Beni archivistici e
librari

M-STO/08

5

Attività affini o
integrative

Discipline storiche

10

Attività caratterizzanti

Beni
demoetnoantropologici e
ambientali

M-GGR/01

5

Attività affini o
integrative

Discipline dell'ambiente

15

Attività caratterizzanti

Beni musicali,
cinematografici e
teatrali

L-ART/04

5

Attività caratterizzanti

Storia dell'arte

10

Attività caratterizzanti

Beni storico-artistici e
archeologici

L-ANT/01

10

Attività caratterizzanti

Archeologia e antichita
del Mediterraneo

70

Attività caratterizzanti

Beni storico-artistici e
archeologici

L-ANT/07

25

Attività caratterizzanti

Archeologia e antichita
del Mediterraneo

70
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(continua verifica crediti da laurea triennale per accesso a laurea specialistica)

Attività caratterizzanti

Beni storico-artistici e
archeologici

L-ANT/08

10

Attività caratterizzanti

Archeologia e antichita
del Mediterraneo

70

Attività caratterizzanti

Beni storico-artistici e
archeologici

L-OR/06

5

Attività caratterizzanti

Archeologia e antichita
del Mediterraneo

70

Attività caratterizzanti

Discipline geologiche
ingegneristiche e
architettoniche

GEO/09

5

Attività caratterizzanti

Formazione tecnica e
scientifica

25

Attività caratterizzanti

Discipline geologiche
ingegneristiche e
architettoniche

ICAR/19

5

Attività caratterizzanti

Formazione tecnica e
scientifica

25

Attività caratterizzanti

Legislazione dei beni
culturali

IUS/09

5

Attività caratterizzanti

Legislazione e gestione
dei beni culturali

5

Attività affini o
integrative

Civilta antiche e
medievali

L-FIL-LET/02

10

Attività formative di
base

Lingue e letterature
antiche e medievali

30

Attività affini o
integrative

Civilta antiche e
medievali

L-FIL-LET/04

10

Attività formative di
base

Lingue e letterature
antiche e medievali

30

Attività affini o
integrative

Tecnologie dei beni
culturali

BIO/08

5

Attività caratterizzanti

Formazione tecnica e
scientifica

25

A scelta dello studente

10

A scelta dello studente

20

Per la prova finale e
Altre (art.10, comma1,
lettera f)

35

Per la prova finale e
Altre (art.10, comma1,
lettera f)

80

Disponibilità di posti
Il Rettore certifica - ai fini della adozione del provvedimento ministeriale necessario per l'attivazione dei corsi di
studio previsti dall'art. 3, comma 3, del D.M. 8.5.2001 - che per il presente corso l'Università dispone delle strutture
(posti aula, posti lettura nelle biblioteche, posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti,
specialistici) nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso stesso

Ordinamento didattico (RAD)- compilazione chiusa il 31/01/2005 - stampato il 24-02-200512:04:30

6

