REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - OBIETTIVI FORMATIVI
A partire dall’anno accademico 2003-04 è attivato presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari il Corso di Laurea specialistica
in Archeologia, Classe delle Lauree specialistiche in Archeologia (2/S).
Il Corso si propone di formare una figura che abbia acquisito competenze
scientifiche specialistiche, teoriche, metodologiche ed operative relative ai
settori dell’Archeologia e della Storia dell’arte nelle età preistorica, antica e
medievale. I laureati specialisti acquisiranno abilità avanzate nella gestione,
conservazione e restauro (anche in collaborazione con altri specialisti) del
patrimonio archeologico, artistico, epigrafico e monumentale; dovranno essere
in grado, inoltre, di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. Saranno
inoltre in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una
lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari.
I laureati specialisti opereranno, con funzioni di elevata responsabilità, in
ambiti quali: istituzioni specifiche come Soprintendenze, Musei etc. di ambito
statale, regionale, locale; direzione di organismi e unità di studio e di ricerca,
di conservazione del patrimonio archeologico, artistico, documentario e
monumentale presso Enti e Istituzioni pubbliche e private; conduzione di scavi
e ricognizioni, attività di rilevamento, documentazione, inventariazione e
catalogazione di strutture e materiali; conduzione di attività volte alla fruizione
e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.
Il corso di laurea specialistica in Archeologia comprende attività finalizzate
all’acquisizione di conoscenze avanzate nei campi dell’Archeologia,
connettendo i vari saperi specialistici all’interno di un sistema di conoscenze
teoriche.
L’Ateneo organizza, in accordo con Enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini
più opportuni per il conseguimento dei crediti richiesti.
Art. 2 - MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO
Costituisce titolo di ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia
il possesso di una laurea triennale. Per quanto riguarda i requisiti curricolari,
coloro che risultino in possesso della laurea triennale in Beni Archeologici o in
Beni Culturali, Curriculum Archeologico (Classe XIII) conseguita presso
l’Ateneo cagliaritano, avranno riconosciuti tutti i 180 crediti maturati nel
triennio. Le domande di coloro che risultino in possesso di altre Lauree triennali
o quadriennali, saranno valutate dal Consiglio di Classe della laurea
Specialistica in Archeologia al fine di determinare l’eventuale debito formativo
da recuperare.
Sarà valutata la preparazione iniziale dello studente, ai sensi dell’Art.6 comma
2 del D.M. n. 509/1999, con parametri che terranno anche conto dei risultati e
della durata degli studi universitari pregressi in relazione allo specifico percorso
formativo individuale seguito per il conseguimento della laurea o di altro titolo
di studio riconosciuto idoneo.
Art. 3 - ATTIVITA’ FORMATIVE
Nei due anni del Corso, l’attività formativa organizzata dall’Università si
articola in lezioni frontali, attività seminariali propedeutiche alla prova finale,
attività di laboratorio archeologico, scavi, viaggi di studio, visite ed escursioni
sul campo, tirocini e stages.
L’organizzazione delle attività è semestrale; di regola, il 1° semestre inizia nel
periodo 1-15 ottobre e termina entro il 20 gennaio dell’anno succesivo. Il
periodo dal 20 gennaio al 10 marzo è riservato a tre appelli di prove d’esame e
di idoneit. Di regola, il 2° semestre inizia nel periodo 1-10 marzo e termina
entro il 10 giugno. Il periodo tra il 10 giugno e il 30 luglio è riservato a due
appelli di prove d’esame e di idoneità; un appello d’esame e di prove di
idoneità si svolgera anche nel periodo 15 settembre-15 ottobre. Il calendario
delle prove sarà prefissato, ma flessibile, in base a particolari esigenze. Al
termine delle attività didattiche semestrali lo studente dovrà superare le prove
d’esame e le opportune verifiche per acquisire i crediti relativi ai singoli
insegnamenti.
Entro il 3° semestre lo studente dovrà proporre all’approvazione del Consiglio
di Classe, ovvero del Corso di Laurea, il proprio piano di studi individuale
comprensivo dell’indicazione delle attività a scelta.
L’impegno dello studente nel quadro delle attività organizzate dal corso
consiste nella frequenza delle lezioni frontali relative agli insegnamenti, nella
preparazione delle prove di esame, nella frequenza dei laboratori, degli scavi,
delle escursioni, dei viaggi di studio e delle altre attività didattiche integrative,
nello svolgimento di un tirocinio formativo e/o di attività seminariali
propedeutiche alla prova finale, nella preparazione della prova finale, in altre
attività liberamente scelte

Art. 4 - ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE E INDIVIDUALI
L’impegno di lavoro complessivo richiesto allo studente è di 3000 ore nel
biennio, di cui:
Attività formative
organizzate
Attività formative
individuali

Lezioni frontali
Altro
Studio
Prova finale
A scelta

390
450
1235
675
250

840
2160
(pari al70%)

Le ore sono organizzate dal Consiglio di Classe nel modo seguente:
I anno
II anno

Lezioni frontali
Lezioni frontali
altro
Totale lezioni
Totale altro

240
150
450
390
450

240
600
840

Art. 5 - CREDITI FORMATIVI
Il Corso adotta il sistema dei crediti formativi (d’ora in avanti denominati CFU).
Lo studente dovrà acquisire nei due anni di Corso un totale di 120 CFU.
Il valore di un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, che
comprendono sia le ore dedicate a seguire le lezioni frontali e le altre attività
formative, sia le ore di studio individuale. La quantità media di lavoro annuale
dello studente impegnato a tempo pieno corrisponde a 60 CFU, pari a 1500
ore. Per essere iscritto al 2° anno lo studente dovrà aver acquisito, entro il 30
settembre, almeno 1/5 dei CFU previsti per il primo anno dall’ordinamento
didattico. In difetto, verrà automaticamente iscritto al 1° anno come ripetente.
Per gli obblighi degli studenti lavoratori si rimanda alle disposizioni d’Ateneo.
Nel corso del biennio lo studente dovrà impegnarsi in 250 ore di attività da lui
autonomamente scelte (pari a 10 CFU) e riconosciute dal Consiglio di Classe
ovvero di Corso su apposita domanda dello studente.
Art. 6 - PROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto su una delle
discipline seguite nel Corso sotto la guida di un docente del corso; l’elaborato
sarà frutto di una ricerca originale condotta con metodologia e
approfondimento adeguati, tali da far progredire le conoscenze dello specifico
settore di studio. Lo studente potrà accedere alla prova finale dopo aver
superato tutti gli esami e le opportune verifiche, e dopo aver svolto le altre
attività previste sia organizzate sia individuali.

