
 

 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 

Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI (L-1)  

A.A. 2018-2019 

Accesso al Corso di Laurea 
Il corso di laurea in Beni culturali è ad accesso libero. All’inizio dell’anno accademico si terrà una prova scritta obbligatoria di lingua italiana che misura le competenze possedute dagli studenti ai fini del raggiungimento 

dell'idoneità (per informazioni: http://www.lettere.unipg.it/didattica/proritestamm). La frequenza ai corsi è vivamente raccomandata.  

Il percorso di studi si articola in tre curricula: Antropologia, Archeologia e Storia dell’arte, con un primo anno comune. 
 

I anno comune 

Ambito 

disciplinare 

SSD Insegnamento CFU 

A L-FIL/LET/10 Letteratura italiana 9 

A L-FIL-LET/04 

L-FIL-LET/02 

Cultura e letteratura latina o         

Cultura e letteratura greca           

6 

B L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca e romana 12 

B L-ART/01 Storia dell’arte medioevale     9 

B M-STO/08 

M-STO/09 

Biblioteche e informazione nell’era digitale o 

Storia della cultura scritta  

6 

A M-DEA/01 Fondamenti di antropologia  6 

A L-ANT/02 
M-STO/01 

M-STO/02 

Storia greca o  
Storia medievale o 

Storia moderna                      

9 

Lingua straniera (idoneità)* 3 

Totale 60 
* La verifica della conoscenza di una lingua dell’Unione europea deve avvenire presso il CLA e soddisfare il livello  

B1 per quanto concerne la lingua inglese e il livello A2 per tutte le altre lingue. 
 

Al termine del I anno lo studente dovrà scegliere uno dei tre curricula previsti. 
 

Curriculum in Antropologia 
 

II anno III anno 

TAF SSD Insegnamenti CFU TAF SSD Insegnamenti CFU 

A 
M-GGR/01 Geografia umana (Beni culturali) 

12 B M-DEA/01 

     L-LIN/01 

Antropologia culturale e sociale o 

Sociolinguistica 

6 

B L-ART/02 Storia dell’arte moderna 9 C M-STO/04 Storia contemporanea 6 

A L-ANT/03 

M-STO/02 

Storia romana o   

Storia moderna  

9 C M-DEA/01 Antropologia del paesaggio 6 

B L-ANT/07 
L-ART/07 

Religione e mito nel mondo antico o 
Storia della musica  

6 C SECS-P/08 
SECS-P/08 

IUS/05 

L-ART/04 
L-ART/04 

Economia e gestione dei beni culturali e del turismo o 
Tecniche di organizzazione di eventi culturali o 

Diritto dell’economia o 

Tutela del patrimonio culturale o 
Custodia del patrimonio culturale in situazioni di 

emergenza                          

 
 

6 

B M-DEA/01 Etnografia 6     

B M-DEA/01 Patrimoni culturali immateriali 6   A scelta dello studente ** 12 

 

B 
IUS/10 Diritto amministrativo dei beni culturali 

6   Ulteriori attività formative (Tirocini e altre attività 

formative***) 

9 

  A scelta dello studente** 12   Prova finale 9 

Totale cfu II anno 66 Totale cfu III anno 54 

** Si consiglia agli studenti di utilizzare i crediti a scelta dello studente per integrare gli esami di storia, per es. dei settori: L-ANT/03 (Storia romana), M-STO/01 (Storia medievale), M-STO/04 (Storia contemporanea), M-FIL/06 (Storia della filosofia). 
 

 



Curriculum in Archeologia 
 

II ANNO III ANNO 

TAF SSD Insegnamenti CFU TAF SSD Insegnamenti CFU 

A M-GGR/01 Geografia umana (Beni culturali) 12 C L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 6 

B L-ART/02 Storia dell’arte moderna 9 C L-ANT/08 Archeologia e storia dell’arte bizantina 6 

 

A 

L-ANT/03 

M-STO/02 

M-STO/04 

Storia romana o  

Storia moderna o  

Storia contemporanea 

9  

B 

 

L-ANT/09 

 

Topografia antica 

 

6 

 

 

B 

 

 

L-ANT/06 
L-ANT/07 

 

 

Etruscologia o 
Religione e mito nel mondo antico 

 

 

6 

 

C 

SECS-P/08 

SPS/08 

 
SECS-P/08 

L-ART/04 

L-ART/04 

Economia e gestione dei beni culturali e del turismo o 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

applicata ai beni culturali o 
Tecniche di organizzazione di eventi culturali o 

Tutela del patrimonio culturale o 

Custodia del patrimonio culturale in situazioni di 
emergenza               

 

 

6 

B L-ART/07 

M-DEA/01 

Storia della musica o 

Etnografia               

6   A scelta dello studente **  

12 

B L-ANT/01 

L-ANT/07 

Preistoria e protostoria o 

Fondamenti di archeologia      

6   Ulteriori attività formative (Tirocini e altre attività 

formative ***) 

 

9 

B IUS/10 Diritto amministrativo dei beni culturali 6     

  A scelta dello studente ** 12   Prova finale 9 

Totale cfu II anno 66 Totale cfu III anno 54 

** Si consiglia agli studenti di utilizzare i crediti a scelta dello studente per integrare gli esami di antichistica erogati dal Dipartimento, per es. dei settori: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04. 

*** Gli studenti di archeologia devono ottenere 6 crediti della modalità "Tirocini e altre attività formative" partecipando a scavi archeologici. 
 

Curriculum in Storia dell’arte 
 

II anno III anno 

TAF SSD Insegnamenti CFU TAF SSD Insegnamenti CFU 

A M-GGR/01 Geografia umana (Beni culturali) 12 C L-ART/04 Storia della critica d’arte 6 

B L-ART/02 Storia dell’arte moderna 9 C L-ART/04 Museologia 6 

A L-ANT/03  
M-STO/02  

M-STO/04 

Storia romana o  
Storia moderna o  

Storia contemporanea 

9 B L-ART/03 Fondamenti di storia dell’arte contemporanea 6 

 

 
B 

 

 
L-ART/04 

 

 
Storia delle tecniche artistiche 

 

 
 

6 

 

C 

SECS-P/08 

SPS/08 
 

SECS-P/08 

L-ART/04 
L-ART/04 

Economia e gestione dei beni culturali e del turismo o 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
applicata ai beni culturali o 

Tecniche di organizzazione di eventi culturali o 

Tutela del patrimonio culturale o 
Custodia del patrimonio culturale in situazioni di 

emergenza             

 

 
6 

B L-ART/07 
L-ART/02 

Storia della musica o 
Storia dell’arte regionale              

 
6 

    

B L-ART/02 Metodologia della storia dell’arte  

6 

   

A scelta dello studente ** 
12 

B IUS/10 Diritto amministrativo dei beni culturali 6   Ulteriori attività formative (Tirocini e altre attività 
formative***) 

9 

  A scelta dello studente ** 12   Prova finale 9 

Totale cfu II anno 66 Totale cfu III anno 54 

** Si consigliano come esami a scelta dello studente: Archivistica, Storia del teatro e dello spettacolo, Storia e critica del cinema, Estetica. 
 

Note valide per i tre curricula  

** Crediti a scelta dello studente: si possono scegliere tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea triennali attivati nell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi specifici del corso. Nel caso in cui lo studente volesse scegliere un 

insegnamento attivato in una laurea magistrale oppure in un altro Dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente del corso di laurea. 
*** Informatica (3 cfu): si ricorda che è obbligatoria per l’ambito "Ulteriori attività formative" e può essere conseguita frequentando i corsi attivati presso il Laboratorio di Informatica (LIDU).  

 

INFORMAZIONI GENERALI: www.lettere.unipg.it 

tel. 075-5853009-3017; fax 075-5853067; indirizzo e mail: segr-didattica.lettere@unipg.it.  

../Manifesti%20Lettere%20A.A.%202014-2015/www.lettere.unipg.it

