
   

 
 

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI (LM-89) 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di 

studio in Management dei beni culturali afferente alla Classe LM-89 Storia dell’arte 

in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di 

Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre norme regolamentari 

vigenti.  

 

Art. 2 

Requisiti e criteri di ammissione 

Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali sono 

richiesti i seguenti requisiti: titolo di studio; requisiti curricolari; adeguatezza della 

personale preparazione. 

a) Titolo di studio  

Al corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali possono essere 

ammessi coloro che hanno conseguito la laurea o il diploma universitario di durata 

triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, aventi competenze adeguate che 

saranno valutate singolarmente. 

b) Requisiti curricolari 

Per chi è in possesso di una laurea triennale nella Classe 13 (Conservazione e 

gestione dei beni culturali) o - secondo la denominazione vigente - nella Classe L-1 

(Conservazione e gestione dei beni culturali); di una laurea triennale nella Classe 39 

(Scienze del turismo) o - secondo la denominazione vigente - nella Classe L-15 

(Scienze del Turismo); di una laurea triennale nella Classe 41 (Conservazione e 

restauro dei Beni Culturali  o  - secondo la denominazione vigente Classe L-43 

(Tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali) conseguita presso 

qualsivoglia ateneo italiano, si dà per acquisita la valutazione positiva del curriculum 

studiorum in ordine al possesso dei requisiti curricolari, avendo all’interno le capacità 

di formazione delle vocazioni e competenze richieste. 

Possono altresì iscriversi al corso di laurea magistrale in Management dei Beni 

Culturali gli studenti che abbiano il possesso di una laurea triennale appartenente ad 

altre classi di laurea che abbiano acquisito almeno 60 CFU all’interno dei settori 

scientifico-disciplinari indicati nell’Allegato C.  

In mancanza dei requisiti curricolari sopra indicati, è possibile recuperare fino ad un 

massimo di 18 CFU. L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata a una 

valutazione preliminare di una commissione che verificherà il possesso delle 



   

 
 

conoscenze e competenze richieste e l'adeguatezza della personale preparazione 

tramite colloquio. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio del corso di 

studio, fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui che verrà pubblicato sul 

sito web istituzionale. Qualora la commissione dovesse ritenere sufficiente il livello 

delle conoscenze e delle competenze del laureato e adeguata la personale 

preparazione secondo le modalità previste dal comma successivo, esprimerà un 

giudizio di idoneità, che consentirà l'iscrizione al corso di laurea magistrale in 

Management dei Beni Culturali. 

c) Adeguata personale preparazione  

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso del 

titolo di studio e dei requisiti curricolari, al superamento di una verifica 

dell'adeguatezza della personale preparazione che si considera positivamente assolta 

per gli studenti che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 80/110. 

Per gli studenti che non raggiungono la suddetta soglia è prevista una prova di 

verifica della personale preparazione, consistente in un colloquio, da parte di una 

apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio del corso di studio, 

finalizzata all'accertamento che il livello delle competenze possedute sia adeguato al 

corso di studio.  

Le modalità di svolgimento del colloquio saranno tempestivamente definite dalla 

commissione e rese note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.  

In caso di esito negativo della verifica, lo studente sarà tenuto a compensare le 

proprie lacune attraverso le modalità appositamente individuate dalla Commissione. 

 

Art. 3  

Iscrizione studente con abbreviazione di carriera 

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario italiano o estero 

possono chiedere l’ammissione al I° anno del corso di studio con il riconoscimento di 

attività formative svolte nelle carriere precedenti, secondo quanto disciplinato dalla 

Guida amministrativa dello studente emanata annualmente dall’Area per la Didattica, 

l’Orientamento e i Servizi agli Studenti (ADOSS) dell’Ateneo nel rispetto dell’art. 8 del 

Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti. 

Il riconoscimento della carriera pregressa e dei crediti acquisiti è deliberato dal 

Consiglio del Corso di studio, su proposta di apposita Commissione da esso nominata.  

La valutazione deve essere svolta, di norma, secondo i seguenti criteri:  

 riconoscimento di esami già superati e/o di attestazioni di frequenza 

conseguite, purché con la denominazione uguale o simile nei due corsi di 

studio. Nel caso in cui non vi sia tale condizione sarà considerata 

l’appartenenza al settore scientifico–disciplinare; 

 attribuzione di crediti a un settore scientifico-disciplinare in misura non 

superiore a quella prevista per lo stesso settore nel corso di laurea cui si 

accede. Nel caso di attribuzione di crediti inferiore a quella prevista dal corso 

cui si accede, il docente del settore scientifico-disciplinare interessato 



   

 
 

indicherà allo studente quanto necessario per il raggiungimento del numero di 

crediti previsto per la specifica attività formativa. 

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al Regolamento per l’amministrazione della 

carriera degli studenti. 

 

Art. 4 

Piano di studio 

Il piano di studio del Corso magistrale LM-89 Management dei beni culturali è 

descritto nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 

Il numero di CFU stabilito dall’offerta didattica per ogni singola attività formativa non 

può subire variazioni, né in aumento né in diminuzione, ivi comprese le attività 

formative a scelta dello studente. 

 
Art. 5 

Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative  

e specifici obiettivi del corso 

Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e 

gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di 

studio, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti, nominata 

secondo le modalità indicate dall’art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo. Il 

parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.  

Decorso inutilmente detto termine, la deliberazione può comunque essere adottata. 

4.3 Nel caso in cui il parere della Commissione paritetica non sia favorevole, la 

deliberazione finale è di competenza del Senato accademico. 

 

Art. 6 

Articolazione e modalità di insegnamento 

L’attività didattica, di norma, può essere svolta nella forma di lezioni, 

videoconferenze, seminari, lettorati, esercitazioni, laboratori e gruppi di lavoro 

ristretti e collettivi, nonché tirocini e stage, che possono essere svolti anche in 

collaborazione fra più docenti e al servizio di più insegnamenti, previa approvazione 

del competente Consiglio di Corso di studio. 

Ogni docente potrà, qualora lo ritenga opportuno, articolare l’insegnamento secondo 

diverse modalità che comprendono oltre alla didattica frontale o a distanza anche 

quelle attività integrative utili a far conseguire le competenze richieste, anche fuori 

sede, purché tali attività risultino coerenti con la tipologia del proprio corso di studio. 

Ciascun insegnamento può essere articolato in moduli, corrispondenti ad argomenti 

specifici chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento stesso, con 

corrispondente attribuzione dei crediti formativi, formalizzata attraverso apposita 

delibera del Consiglio di Corso di studio in conformità alle disposizioni del 

Regolamento didattico d’Ateneo e alla normativa nazionale, contenente anche 

l’indicazione del docente coordinatore 



   

 
 

I servizi didattici offerti a distanza (on line) - da attivarsi previa richiesta del Consiglio 

del Corso di Laurea e approvazione degli organi di governo dell’Ateneo - forniscono 

supporti e materiali alternativi alle lezioni frontali e ai laboratori che si svolgono in 

presenza. 

Possono essere altresì essere attivati anche servizi didattici online a sostegno delle 

normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi 

previsti. 

Il supporto alla didattica on line è garantito da un tutor, mentre i materiali sono 

predisposti dai docenti in un ambiente di apprendimento specifico per la formazione 

a distanza.  

 

Art.7 

Frequenza e propedeuticità 

Non vi sono obblighi né di frequenza, né di propedeuticità a eccezione dei laboratori. 

I laboratori sono a frequenza obbligatoria pari al 75% della loro durata; lo studente 

lavoratore può chiedere l’esonero dalla frequenza presentando al Consiglio una 

richiesta scritta e allegando la certificazione della propria posizione lavorativa; nel 

caso in cui il Consiglio deliberasse in modo favorevole, lo studente deve concordare 

con il docente titolare del laboratorio un programma alternativo.  

Le date di verbalizzazione dei laboratori non ricadono nel periodo degli appelli 

d’esami, il docente titolare del laboratorio nell’arco dell’anno accademico può 

produrre più verbalizzazioni.  

 

Art. 8  

Valutazione coerenza attività formative a scelta con l’obiettivo del corso 

Nel piano di studio del corso di la laurea magistrale in Management dei beni culturali, 

sono previsti CFU a scelta dello studente. Lo studente può optare per insegnamenti 

presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del Dipartimento, nonché 

dell’Ateneo, che sono tutti coerenti con gli obiettivi del Corso di studio; oppure per 

attività accreditate diverse dagli insegnamenti (seminari, laboratori, convegni, etc.), 

purché coerenti. 

Annualmente, al fine di supportare lo studente nella scelta di attività coerenti con 

l’obiettivo del Corso, il Consiglio può definire un elenco di insegnamenti e altre 

attività ritenute opzionabili. Tale elenco può essere soggetto a integrazione nel corso 

dell’anno accademico, anche sulla base di possibili richieste di accreditamento di 

seminari ed eventi organizzati da altri Corsi di studio o Enti esterni. 

Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in suddetto 

elenco, il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella valutazione 

della coerenza dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi e approva la richiesta 

dello studente. In caso contrario, lo supporta in una nuova scelta. Il tutor definisce 

inoltre le modalità di verifica del profitto per le attività sopra descritte, qualora 

inizialmente non previste. 



   

 
 

L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media ai 

fini della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  

 

Art. 9 

Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto 

Al termine del percorso didattico disciplinare è prevista una prova d’esame, tesa ad 

accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’attribuzione di una 

votazione espressa in trentesimi. Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate 

prima dell’inizio dell’anno accademico, unitamente alla presentazione del programma 

di ciascun insegnamento. Le eventuali verifiche in itinere, i cui tempi saranno 

autonomamente decisi dal docente, possono concorrere all’attribuzione del giudizio 

finale.  

Le Commissioni di esame devono essere composte da almeno due docenti: oltre al 

docente responsabile dell'insegnamento, di norma un docente o un cultore della 

materia dello stesso ambito scientifico-disciplinare e, in subordine, di ambiti affini.  

Nell'eventualità di un’articolazione in moduli, la Commissione di esame deve essere 

composta da tutti i docenti cui questi moduli sono affidati all'interno dello stesso 

insegnamento e la valutazione è unica.  

Nel caso di esami che prevedano esclusivamente la prova scritta, a seguito dello 

svolgimento della stessa la Commissione procederà entro i successivi 7 giorni alla 

correzione e alla pubblicazione on-line dei risultati. 

Il Dipartimento prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel 

corso dell’anno e, per gli studenti fuori corso, un appello riservato. 

Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che 

appaiono più idonei alla specificità dell’insegnamento e alle esigenze degli studenti, 

nel rispetto del calendario didattico annualmente deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, in modo da assicurare una migliore distribuzione del loro impegno e 

una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento. 

Gli esami e le altre verifiche del profitto si svolgono secondo quanto previsto dal 

Regolamento didattico di Ateneo. 

L’intervallo tra due appelli successivi è, di regola, di almeno 15 giorni; in ogni caso 

non può essere inferiore ai 10 giorni. 

Gli esami, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, non possono subire 

anticipazioni; i postici degli appelli ufficiali, invece, possono avvenire con 7 giorni di 

preavviso e soltanto per fondate ragioni debitamente documentate. Se lo 

spostamento costituisce impedimento per il rispetto da parte dello studente 

laureando, dei termini previsti per l’ammissione alla prova finale, oppure 

sopravvengano oltre detto termine fondate ragioni, sempre appositamente 

documentate, il Presidente del Consiglio del Corso di studi o suo delegato provvede a 

nominare apposita commissione. 



   

 
 

 

Art. 10  

Tirocini curricolari e stages 

In merito all’organizzazione ed allo svolgimento di tirocini curriculari e stages, si 

rinvia a quanto stabilito nell’apposito regolamento del Dipartimento. 

 

Art. 11 

Caratteristiche della prova finale 

La laurea si consegue con il superamento della prova finale, prevista al termine del 

percorso didattico-disciplinare, alla quale si accede dopo aver raggiunto i crediti 

previsti nelle attività formative del piano di studi e aver superato le relative verifiche 

nei termini previsti dal Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 

studenti.  

La prova si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel 

rispetto delle scadenze amministrative stabilite annualmente al riguardo. 

La prova finale consiste nella elaborazione, redazione, presentazione e discussione 

individuale di una tesi scritta di ricerca con caratteristiche di originalità metodologica 

e scientifica, su un argomento a carattere teorico o applicativo riferito a uno degli 

insegnamenti sostenuti, o di cui si sia ottenuta convalida, o ai laboratori nell’ambito 

del Corso di studio in cui si intende conseguire il titolo, anche se opzionato come “a 

scelta dello studente” e comunemente connesso all'attività di tirocinio o stage, redatta 

sotto la supervisione di un docente relatore. Spetta a quest’ultimo stabilire e fornire 

allo studente tutte le relative indicazioni formali metodologiche e di stesura.  

Lo studente individua in autonomia il proprio docente relatore, cui si rivolge 

direttamente e con il quale concorda l’argomento che intende trattare nella tesi. 

L’assegnazione della tesi da parte dei docenti, inclusi quelli a contratto, dovrà 

comunque rispettare un criterio di equa distribuzione del carico didattico tra relatori. 

Per l’esame di laurea magistrale è previsto un correlatore, con la funzione di 

contribuire alla valutazione della qualità scientifica del lavoro del candidato. 

Il correlatore è proposto dal relatore e approvato dal Consiglio di Corso di studio. 

La prova è discussa in seduta pubblica di fronte ad una Commissione proposta dal 

Consiglio di corso di studio e appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente il calendario delle prove finali per 

l’A.A. successivo, di cui tutti i docenti sono tenuti a prendere visione in vista della 

programmazione della loro eventuale partecipazione, obbligatoria se in qualità di 

relatori o correlatori. In caso di giustificata assenza, solo per sopraggiunte cause di 

forza maggiore, è necessario presentare una relazione scritta al Presidente della 

suddetta Commissione, contenente: 

- una breve presentazione della tesi; 

- la/e domande da rivolgere al/la candidato/a; 

- il giudizio di merito sulla tesi; 

- la proposta di punteggio; 



   

 
 

- l’eventuale proposta della lode. 

Ove l’assenza di uno qualunque dei commissari dovesse compromettere la regolarità 

della seduta di laurea, viene nominato dal direttore del Dipartimento un ulteriore 

commissario. 

I criteri della valutazione, e quindi dell’attribuzione dei punti a disposizione, devono 

tener conto essenzialmente della qualità del lavoro di tesi e della discussione dello 

stesso in sede di esame di laurea. Si possono, inoltre, prendere in considerazione 

anche eventuali ulteriori attività formative che lo studente abbia svolto nel corso 

della sua carriera (es. corsi di eccellenza, mobilità internazionale, ecc.). Il punteggio 

massimo attribuibile è pari a sei (6) punti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

  

VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE  

1  CARRIERA  fino a 110/110 (fornita 

dalla Segreteria Studenti)  

2  ELABORATO ed ESAME  fino a 5/110  

3  ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE fino a 1/110  

 

La lode, attribuibile solo all’unanimità, è proposta dal correlatore. 

 

Art. 12 

Procedure di attribuzione dei compiti didattici  

comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato 

È competenza del Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio, 

procedere all’attribuzione degli incarichi didattici nel rispetto della normativa 

vigente, nonché del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Su proposta dei singoli docenti, previa approvazione del Consiglio del corso di studio 

e successiva delibera del Consiglio di Dipartimento si possono erogare ulteriori 

attività formative non espressamente previste nel piano degli studi, con modalità di 

valutazione ed eventuale attribuzione di crediti formativi. 

Il Consiglio promuove, nel corso di ogni anno accademico, adeguate e opportune 

attività di orientamento e tutorato a favore degli studenti, anche in collaborazione con 

le strutture dell’Ateneo competenti in materia. A tal fine, il Consiglio di corso di 

studio, fatte salve diverse disposizioni legislative, normative, regolamentari 

successive alla data di approvazione del presente regolamento, indica i nominativi dei 

docenti preposti a tali attività, anche inserendoli in apposite Commissioni.  

La scelta dei docenti tutor avviene in via preferenziale fra i docenti di ruolo 

(professori ordinari, professori associati, ricercatori) che fanno parte del Consiglio di 

Corso di studio. 

 

 



   

 
 

Art. 13  

Valutazione della qualità delle attività svolte 

Il Consiglio del Corso di studio adotta le procedure di valutazione della didattica 

uniformandosi a quelle d'Ateneo. 

In conformità alla normativa vigente, il Corso di studio adotta un sistema di 

valutazione che assicuri qualità (AQ), efficienza ed efficacia delle attività svolte. A tal 

fine, l’organizzazione della AQ a livello del CdS, viene gestita dai seguenti organi: 

 Presidente del Consiglio di corso di studio 

- Monitora, in collaborazione con il Responsabile della Qualità del CdS (RQ di 

CdS), l’implementazione delle azioni correttive indicate nei rapporti di 

riesame; 

- Monitora, in collaborazione con il RQ di CdS, il corretto svolgimento delle 

attività didattiche; 

- Pianifica le azioni correttive individuate dai rapporti annuali di riesame; 

- Interviene per risolvere le criticità segnalate dal RQ e quelle relative ai 

singoli insegnamenti; 

- Compila la scheda SUA-CdS. 

 Consiglio di Corso di studio 

- Garantisce la sostenibilità economico-finanziaria del CdS; 

- Garantisce il rispetto dei requisiti di struttura del CdS; 

- Garantisce il rispetto dei requisiti di docenza del CdS; 

- Garantisce il rispetto dei requisiti di AQ del CdS; 

- Propone al Consiglio di Dipartimento la progettazione e la 

programmazione didattica del CdS; 

- Elabora il Regolamento di CdS; 

- Programma, organizza e gestisce le attività didattiche; 

- Nomina il Gruppo di Riesame di CdS (GR); 

- Approva i Rapporti annuali e Ciclici di Riesame redatti dal GR. 

 Gruppo di Riesame (GR) 

E’ composto almeno dal Presidente del Corso, dai rappresentanti degli studenti 

del Corso, dal Responsabile AQ del CdS, da una unità di PTA. Al GR possono 

essere invitati i referenti AQ di Dipartimento, il delegato per la didattica del 

Dipartimento, ogni altro referente istituzionale universitario e del mondo del 

lavoro e delle professioni utile alla stesura del Rapporto di Riesame. 

Il GR provvede alla stesura del Rapporti annuale e ciclico di Riesame e 

all’individuazione di azioni di miglioramento, in accordo con quanto prescritto 

dal Presidio di Qualità d’Ateneo. 

 Responsabile AQ di CdS 

E’ coadiuvato da almeno due docenti, una unità di PTA, un rappresentante 

degli studenti, per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

- Promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ 

all'interno del Corso di Studio; 



   

 
 

- Collabora alla compilazione della scheda SUA-CdS; 

- Collabora, come membro del Gruppo di Riesame, alla stesura dei Rapporti 

annuali e ciclici di Riesame CdS; 

- Promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, 

avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità; 

- Monitora, in collaborazione con il Responsabile dell’Assicurazione della 

Qualità di Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e 

dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata; 

- Informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di corso di studio di 

qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività 

didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti. 

Per quanto concerne il grado di soddisfazione degli utenti del Corso di studio, 

l’Ateneo provvede alla somministrazione di questionari di rilevazione delle opinioni 

degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività didattiche, con particolare 

riguardo alla validità della preparazione acquisita, all’efficacia dell’azione dei docenti, 

alla dotazione di attrezzature, al grado di fruibilità di strutture e laboratori, 

all’efficienza del sistema organizzativo e dei servizi. Tale forma di valutazione della 

qualità è svolta per la totalità degli insegnamenti attivati nel Corso di studio.  

I dati raccolti dall’Ateneo sono oggetto di analisi periodiche da parte del gruppo AQ, 

del Gruppo di riesame e del Consiglio di corso di studio al fine di individuare azioni 

correttive e di migliorare la qualità dei servizi. 

I dati raccolti dall’Ateneo sono oggetto di analisi periodiche da parte del gruppo AQ in 

sede di riesame e del Consiglio di corso di studio, al fine di individuare azioni 

correttive e di migliorare la qualità dei servizi. 

 

Art. 14 

Norme transitorie e finali 

Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web. 

Del presente regolamento fanno parte l’allegato A, suscettibile di variazioni annuali 

derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione 

annuale da parte degli organi di governo e di dipartimento, l’allegato B contenente il 

Piano di studio e l’allegato C contenente i SSD requisiti curriculari. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si rinvia ai testi 

normativi e regolamentari quali: Statuto e Regolamento Didattico di Ateneo. 

 



   

 
 

ALLEGATO A 

 

a) Informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM-89 Storia dell’arte 

Nome del Corso  Management dei beni culturali 

Lingua in cui si tiene il 

corso 
Italiano 

Sede del Corso Macerata – Vallebona 

Eventuale indirizzo 

internet  del Corso di 

Studio 

 

http://beniculturali.unimc.it/it/didattica/offerta-

didattica/corsi-di-laurea-magistrale   

Modalità di svolgimento 

insegnamenti 
convenzionale/mista 

Utenza sostenibile 36 

Organizzazione didattica Semestrale 

Programmazione 

nazionale degli accessi 

(art.1 Legge 264/1999) 

no  

Programmazione locale 

degli accessi (art.2 Legge 

264/1999) 

no  

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 

 

b) Referenti e strutture  

Presidente (o 

Referente o 

Coordinatore) del CdS 

Prof. Federico Valacchi 

Organo Collegiale di 

gestione del corso di 

studio 

Consiglio della Classe Unificata L-1 LM-89 

Struttura di 

riferimento 

 Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali 

e del turismo. 

Titolo doppio o 

congiunto 
 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione  e informazioni qualità-corso di studio in 

breve) 

 

c) Obiettivi della formazione  

Obiettivi formativi 

specifici 

II Corso di laurea in Management dei beni culturali si 

propone di formare laureati che dispongano delle 

competenze scientifiche e tecniche e delle abilità 

professionali necessarie per la gestione integrata dei beni e 

http://beniculturali.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale
http://beniculturali.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale


   

 
 

degli istituti culturali in funzione della implementazione di 

efficaci ed efficienti politiche territoriali per la 

valorizzazione sociale ed economica e per la conservazione 

preventiva e programmata del patrimonio a scala 

urbanistica e in via di ordinaria amministrazione. 

A tale scopo il corso di laurea intende avvalersi degli spazi 

di autonomia riconosciuti all'Università per conseguire un 

equilibrio funzionale tra i saperi storico-teorici e quelli 

applicati, superando la rigidità degli approcci didattici 

tradizionali e l'impermeabilità tra discipline usualmente 

collocate in uno spazio puramente teorico-speculativo e 

discipline tecnico-scientifiche, onde fornire agli studenti: 

una buona formazione di base e un adeguato spettro di 

conoscenze in ordine agli statuti e ai metodi e alle 

periodiche risultanze delle discipline storiografiche, alla 

storia e agli esiti delle tecniche per la conoscenza, la 

conservazione e la valorizzazione sociale ed economica del 

patrimonio culturale nelle sue varie componenti 

(patrimonio archeologico; archivistico e librario; storico-

artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 

dell'ambiente); adeguate competenze relativamente alla 

legislazione, all'ordinamento amministrativo e alla ottimale 

gestione dei beni culturali; conoscenza scritta e orale di una 

seconda lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; 

capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di 

gestione dei risorse informative e della comunicazione 

telematica negli ambiti specifici di competenza. 

Obiettivo specifico del corso è la comprensione delle 

finalità, delle possibili strategie e delle modalità di 

organizzazione e gestione nel contesto italiano attuale e 

prospettico delle aziende private e pubbliche operanti nel 

settore dei beni e degli istituti culturali, con particolare 

riguardo al carattere meritevole e al valore d'uso dei beni 

culturali, alle positive esternalità sociali e ai benefici 

economici con esse compatibili e sinergici conseguibili 

mediante opportune forme di utilizzo, ai criteri di efficienza 

e di efficacia da osservare nelle attività di gestione, 

direzione e progettazione degli interventi. 

Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e comprensione 

Capacita di applicare conoscenza e comprensione 

QUADRO A4.b 

Particolare attenzione viene dunque riservata 

all'applicazione di strumenti e tecniche derivanti 

dall'economia e gestione delle imprese all'organizzazione e 

al management degli istituti culturali pubblici (missione, 



   

 
 

strategie, programmazione, ciclo di direzione, ecc.), nonché 

al marketing dei beni culturali, quale processo di 

pianificazione e realizzazione della ideazione, della 

determinazione del prezzo, della promozione e della 

distribuzione di idee, beni e servizi per creare scambi che 

soddisfino i bisogni collettivi e individuali e gli obiettivi 

delle organizzazioni culturali. A tal fine, si focalizzerà 

l'attenzione sull'acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze necessarie ad un'efficace ed efficiente attività 

di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico 

riferimento ai "livelli minimi uniformi di qualità della 

valorizzazione", intesi ad assicurare "livelli minimi 

essenziali delle prestazioni", e alla cultura della qualità dei 

servizi al pubblico, chiarendone altresì gli obblighi connessi 

al riparto delle funzioni fra  i diversi livelli istituzionali. 

Obiettivo del corso è dunque quello di fornire gli strumenti 

necessari ad un'adeguata gestione degli istituti e dei luoghi 

della cultura, in particolar modo pubblici, al fine di 

conseguire utilità sociali ed esternalità sociali e commerciali 

positive ed ottenere la riduzione dei costi di gestione nella 

quantità occorrente per la sopravvivenza delle 

organizzazioni nel lungo periodo, così che queste possano 

continuare a perseguire le finalità pubbliche stabilite nella 

loro mission, ovvero la conservazione e l'uso sociale del 

patrimonio. 

Profilo professionale e 

sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per 

i laureati 

Dirigente o funzionario presso istituti culturali pubblici 

e privati e presso aziende private operanti nel campo 

della gestione dei beni culturali 

sbocchi professionali: 

Tenendo conto della declaratoria del MiBAC, questa figura 

svolge attività di vario genere nell’ambito dei processi 

produttivi di competenza degli uffici centrali e periferici del 

MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti pubblici, 

delle Fondazioni ex bancarie, di imprese private. 

Esperto in comunicazione in enti pubblici e privati 

sbocchi professionali: 

Svolge attività direttive nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici del MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

enti pubblici, delle Fondazioni ex bancarie, di imprese 

private 

Educatore museale 

sbocchi professionali: 

Svolge la propria attività nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici del MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

enti pubblici, di imprese private e segnatamente presso gli 



   

 
 

istituti culturali. 

Direttore di soggetti culturali 

sbocchi professionali: 

Svolge la propria attività nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici del MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

enti pubblici, di imprese private e segnatamente presso gli 

istituti culturali pubblici e privati. 

Conservatore 

sbocchi professionali: 

Svolge la propria attività nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici del MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

enti pubblici, di imprese private e segnatamente presso gli 

istituti culturali pubblici e privati. 

Esperto di marketing in enti pubblici e privati 

sbocchi professionali: 

Svolge la propria attività nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici del MIBAC, delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

enti pubblici e segnatamente presso gli istituti culturali 

pubblici e privati, nonché presso fondazioni ex bancarie e 

imprese private. 

Il corso prepara alle 

professioni di (codifiche 

ISTAT) 

Storici - (2.5.3.4.1) 

Esperti d'arte - (2.5.3.4.2) 

Archivisti - (2.5.4.5.1) 

Bibliotecari - (2.5.4.5.2) 

Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3) 

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0) 

Risultati di 

apprendimento attesi 

espressi tramite i 

descrittori di Dublino 

Area economico giuridica 

Conoscenza e comprensione 

Ci si propone di fornire conoscenze e capacità di 

comprensione che estendano, approfondiscano e integrino 

quanto acquisito nel corso di laurea triennale. L’obiettivo è 

di assicurare una formazione culturale e professionale, che 

realizzi un equilibrio funzionale tra i saperi storico-teorici e 

quelli applicati, superando l’impermeabilità tra discipline 

arbitrariamente collocate in uno spazio puramente teorico-

speculativo e discipline tecnico-scientifiche riscontrabile 

negli approcci didattici tradizionali. Pertanto, anche in 

conformità con quanto previsto nelle Curricula Guidelines 

for museum profes-sional development elaborate da ICTOP 

- l’International Committee Training of Personnel di ICOM - 

ed approvate dal Consiglio esecutivo di ICOM nel 2000, le 

aree formative di ambito umanistico vengono integrate con 

l’insegnamento di discipline giuridico-amministrative e 

politico-economiche-gestionali (metodo e tecniche della 



   

 
 

normazione, analisi economica del diritto secondo gli 

approcci law and economics, analisi delle politiche 

pubbliche e dei modelli decisionali con particolare riguardo 

al ruolo delle istituzioni pubbliche e delle imprese non 

profit nei processi di sviluppo economico e civile, gestione 

manageriale e marketing; comunicazione e informazione; 

gestione dei servizi al pubblico). Si vuole in tal modo che i 

futuri laureati sappiano provvedere alla ottimale gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei connessi 

istituti nel rispetto della missione sociale ad essi assegnata 

e conformemente ai criteri di efficacia, efficienza, 

economicità. Particolare attenzione verrà dunque dedicata 

al management, al marketing, all’ordinamento giuridico-

amministrativo ai fini di un’efficace ed efficiente 

valorizzazione sociale, nonché, compatibilmente con essa, 

economica dei beni e degli istituti culturali, facendo leva 

sulle risorse distintive proprie del contesto italiano. In 

particolare molta attenzione sarà perciò riservata al tema 

della progettazione ed erogazione del servizio e alla 

segmentazione della domanda per la migliore soddisfazione 

dei diversi cluster di utenza effettiva e inespressa. Verranno 

dunque erogate lezioni frontali e implementati seminari e 

laboratori anche con l’impiego di strumenti informatici e 

multimediali. Si prevedono modalità di verifica differenziate 

sia durante lo svolgimento dei corsi che al termine degli 

stessi. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Il corso si propone di formare professionalità caratterizzate 

da rilevanti capacità di operatività tecnica per la efficace 

applicazione delle conoscenze apprese, incentivando la 

capacità critica e fornendo una approfondita competenza 

circa gli aspetti di metodo concernenti il problem setting e il 

problem solving. In particolare i laureandi verranno 

addestrati a condurre correttamente la SWOT analisys 

esterna ed interna relativamente a tutti i sovrasistemi a 

cominciare da quello sociale e giuridico, a definire le 

strategie, a implementare il ciclo di direzione, a sviluppare il 

project management, a realizzare processi produttivi capaci 

di superare i vincoli interni che caratterizzano 

normalmente le organizzazioni deputate alla valorizzazione 

del patrimonio culturale, nonché a condurre controlli di 

qualità nella prospettiva della cultura del servizio, della 

qualità totale e del miglioramento continuo. In tale ottica 

notevole attenzione sarà riservata alla riduzione del confine 

efficiente delle organizzazioni mediante assetti a rete, make 



   

 
 

or by e connessa valutazione dei costi di transazione, 

sussidiarietà verticale e orizzontale. A tali fini verranno 

erogate lezioni frontali, implementati seminari e laboratori 

anche con l’impiego di strumenti informatici e multimediali 

e sviluppate attività di stage e tirocinio sia presso enti 

pubblici che imprese private attive nel settore. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate 

nelle seguenti attività formative: 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE 

CULTURALI 

MARKETING CULTURALE   

 

 

Area storico artistica e museale 

 

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest’area sono rivolti a fornire gli 

strumenti metodologici, storici e critici per un’approfondita 

conoscenza, capacità di analisi critica e aggiornata 

comunicazione dei beni culturali sotto l’aspetto storico e 

artistico. Da un punto di vista metodologico s’intende offrire 

una introduzione alla decodificazione storica delle 

immagini, a prescindere dal loro valore estetico, facendo 

propria la degerarchizzazione delle fonti implicita nel 

concetto stesso di beni culturali; la comprensione della 

necessità di leggere la storia del restauro, della 

conservazione, della tutela come percorso strettamente 

connesso alla storia dell'arte e della critica d'arte; la 

conoscenza della storia della valorizzazione museale 

dall'Unità d'Italia a oggi. Attenzione specifica sarà data, 

inoltre, all’Atto di indirizzo sugli standard museali del 2001. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

L’area si propone di sviluppare la capacità dello studente di 

applicare le conoscenze teoriche, storiche e metodologiche 

acquisite a problemi e tematiche nuove o specialistiche 

relative al settore dei beni storico-artistici. In particolare i 

corsi intendono sviluppare le abilità già acquisite nel corso 

di studi triennale, al fine di una loro possibile applicazione 

alla comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico-

artistico. L’attività didattica articolata in lezioni frontali, 

seminari di approfondimento e laboratori, nonché le attività 

si stage e tirocinio presso istituti culturali pubblici e privati, 

offriranno opportunità concrete di esercitare la capacità di 

http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti


   

 
 

comprensione e analisi acquisite al fine di una efficace 

valorizzazione e gestione dei beni storico-artistici. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate 

nelle seguenti attività formative: 

STORIA DELLA STORIOGRAFIA ARTISTICA, DEL RESTAURO 

E DELLA CONSERVAZIONE   

STORIA DELLE IMMAGINI   

MUSEOLOGIA E STANDARD MUSEALI   

 

 

Area per la conservazione, gestione e comunicazione 

dei beni culturali 

 

Conoscenza e comprensione 

L’insegnamento delle discipline di quest’area ha come 

obiettivo quello di fare in modo che i laureati acquisiscano, 

rispetto alla triennale, conoscenze specifiche in merito: agli 

aspetti della progettazione e direzione tecnica degli 

interventi di conservazione (manutenzione e restauro) dei 

monumenti e degli spazi museali; alla digitalizzazione delle 

fonti documentarie e dei relativi strumenti di ricerca; alle 

metodiche necessarie ad attivare nei fruitori di beni e/o 

eventi culturali processi di conoscenza personale, che 

comprendano percorsi di autonoma interpretazione; alla 

comprensione, gestione e interrogazione delle basi di dati, 

nonché alla partecipazione attiva e competente alla 

realizzazione delle basi stesse o alla loro 

reingegnerizzazione; all’acquisizione, gestione, analisi e 

visualizzazione cartografica di ogni tipo di dato 

georeferenziato all'interno di un ambiente tematicamente 

orientato verso i Beni Culturali; alla capacità di comunicare 

mediante un uso corretto delle lingue straniere i contenuti 

acquisiti attraverso lo studio delle singole discipline. 

Tali conoscenze verranno acquisite attraverso lezioni 

frontali, seminari e laboratori, nonché attraverso l'ausilio di 

strumenti informatici e multimediali e un approccio 

pluridisciplinare, che affronti lo studio dei beni e degli 

istituti culturali da un punto di vista storico e conservativo 

(sia teorico che pratico), museografico e museotecnico, 

museologico, giuridico e manageriale. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

L’area si propone di sviluppare negli studenti la capacità di 

applicare le nozioni teoriche acquisite mediante lo studio 

delle singole discipline e di affrontare situazioni concrete 

http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti


   

 
 

comprendendone prontamente le problematiche di base e 

costruendo su tali problematiche una progettualità 

adeguata nel metodo e nella pianificazione delle soluzioni. 

Questa capacità sarà affinata, oltre che mediante la normale 

attività didattica, anche attraverso seminari di 

approfondimento e laboratori, stages e tirocini presso 

istituti culturali pubblici e/o presso organizzazioni che 

operano nel settore dei beni culturali, nonché attraverso 

l’utilizzo di attrezzature informatiche e software disponibili 

nelle strutture dell’area. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate 

nelle seguenti attività formative: 

ARCHIVISTICA INFORMATICA   

CONSERVAZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEI 

BENI CULTURALI  

EDUCAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO   

LABORATORIO DI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 

PER I BENI CULTURALI   

LINGUA E CULTURA FRANCESE (LIVELLO AVANZATO)   

LINGUA E CULTURA INGLESE (LIVELLO AVANZATO)   

PEDAGOGIA DELL'ARTE E DEL PATRIMONIO   

SISTEMI INFORMATIVI PER I BENI CULTURALI   

Requisiti di ammissione 

Garantisce l'accesso diretto al corso il possesso di una 

laurea triennale della Classe 13 (Scienze dei beni culturali) 

o - secondo la denominazione vigente - della Classe L-1 

(Beni culturali); della Classe 39 (Scienze del turismo) o - 

secondo la denominazione vigente - della Classe L-15 

(Scienze del Turismo); della Classe 41 (Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei Beni Culturali) o - secondo la 

denominazione vigente Classe L-43 (Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei Beni Culturali). Le modalità 

di verifica della personale preparazione sono definite 

opportunamente nel presente regolamento didattico. Per 

coloro i quali siano in possesso di altro titolo di studio, i 

requisiti curriculari che devono essere posseduti per 

l'ammissione e le modalità di verifica della personale 

preparazione sono definiti opportunamente nel presente 

regolamento didattico. 

Prova finale 

La prova finale consisterà nella stesura di una tesi, avente 

per oggetto lo studio di uno specifico tema. In essa il 

laureando dovrà dimostrare piena padronanza 

dell'argomento prescelto, sicurezza di metodo e buone 

capacità critiche. Il lavoro dovrà essere corredato da un 

apparato bibliografico completo, aggiornato e criticamente 

http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti
http://www.unimc.it/dsfbct/it/didattica/offerta-didattica/tutti-gli-insegnamenti


   

 
 

vagliato. L'elaborato potrà essere contenuto nell'ordine di 

80-100 cartelle di media densità.  

Gli studenti dovranno dimostrare di conoscere almeno una 

lingua straniera dell'Unione Europea (preferibilmente 

l'inglese). 

Fonte: (scheda SUA CdS sezione A qualità) 

 

 
d) Percorso formativo: descrizione dei metodi di accertamento 

 

I metodi di accertamento descritti nello specifico nelle schede relative ai singoli insegnamenti 

sono orientati ad accertare l'effettiva acquisizione dei concetti di base delle singole discipline, 

le competenze di rielaborazione critica dei contenuti appresi, la correttezza e l'efficacia 

espositiva, soprattutto nell'uso del linguaggio settoriale. 

Le modalità generali dei metodi di accertamento rientrano nelle seguenti tre macro-tipologie: 

- prove strutturate (test a scelta multipla, testi a completamento) per la verifica di 

conoscenze e relazioni tra le stesse; 

- prove semi-strutturate (domande con risposta aperta, saggi brevi, strutturazione di 

attività di ricerca, elaborazione di progetti) per verificare le conoscenze acquisite e il 

loro utilizzo per la produzione di specifici artefatti. La correzione prevede che il 

docente abbia precedentemente costruito un fac-simile di risposta contenente gli 

elementi necessari a uniformare la valutazione. 

- prove a basso livello di strutturazione (relazioni, studi di caso, descrizione e analisi 

critica di esperienze, redazione di articoli, interrogazioni). In questo caso si possono 

utilizzare diversi indicatori per la valutazione, come la correttezza delle informazioni, 

la loro completezza, le conoscenze, l'organizzazione logica, la correttezza sintattica e 

ortografica. 

Ogni "scheda insegnamento” disponibile online sul sito di Dipartimento, sezione Offerta 

didattica, indica, oltre al programma dell’insegnamento, anche il modo cui viene accertata 

l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente. 

 

e) Docenti di riferimento e docenti tutor 

 

Docenti di riferimento  

Mara Cerquetti mara.cerquetti@unimc.it  

Patrizia Dragoni patrizia.dragoni@unimc.it  

Susanna Adina Meyer s.meyer@unimc.it  

Massimo Montella massimo.montella@unimc.it  

Luca Pierdominici luca.pierdominici@unimc.it  

Stefano Polenta stefano.polenta@unimc.it  

Mauro Saracco mauro.saracco@unimc.it 

Giuseppe Capriotti giuseppe.capriotti@unimc.it  

 

Docenti tutor: 

Patrizia Dragoni patrizia.dragoni@unimc.it  

Umberto Moscatelli umberto.moscatelli@unimc.it  

  

 

mailto:mara.cerquetti@unimc.it
mailto:patrizia.dragoni@unimc.it
mailto:s.meyer@unimc.it
mailto:massimo.montella@unimc.it
mailto:luca.pierdominici@unimc.it
mailto:stefano.polenta@unimc.it
mailto:mauro.saracco@unimc.it
mailto:giuseppe.capriotti@unimc.it
mailto:patrizia.dragoni@unimc.it
mailto:umberto.moscatelli@unimc.it


   

 
 

Mauro Saracco mauro.saracco@unimc.it  

Federico Valacchi federico.valacchi@unimc.it  

 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 

  

mailto:mauro.saracco@unimc.it
mailto:federico.valacchi@unimc.it


   

 
 

 

 

ALLEGATO B  

 

Piano di studi A.A. 2014/15 

 
Attività didattiche SSD CFU TAF 

P
R

IM
O

 A
N

N
O

  

I SEMESTRE  

Conservazione preventiva e programmata dei beni culturali ICAR/19 9 Affine 

Storia della storiografia artistica, del restauro e della 

conservazione 
L-ART/04 9 

Caratter

izzante 

Storia delle immagini L-ART/02 6 
Caratter

izzante 

II SEMESTRE  

Archivistica informatica M-STO/08 6 
Caratter

izzante 

Diritto amministrativo IUS/10 9 
Caratter

izzante 

Gestione e organizzazione delle aziende culturali SECS-P/08 
12 

Caratter

izzante 

Pedagogia dell’arte e del patrimonio oppure 

Educazione e interpretazione del patrimonio 
M-PED/01 6 Affine 

 Tot. 57  

S
E

C
O

N
D

O
 A

N
N

O
 

I SEMESTRE  

Lingua e cultura francese (livello avanzato) oppure 

Lingua e cultura inglese (livello avanzato)  

L-LIN/03 

L-LIN/11 
6 Affine 

Museologia e standard museali L-ART/04 6 
Caratter

izzante 

Sistemi informativi per i beni culturali 
ING-

INF/05 
6 Affine 

II SEMESTRE  

Laboratorio di sistemi informativi territoriali per i beni 

culturali 
L-ANT/08 6 

Caratter

izzante  

Marketing culturale SECS-P/08 6 
Caratter

izzante 

Disciplina a scelta dello studente --- 9 
Altre 

attività 

Tirocinio nell’area delle imprese e delle istituzioni culturali --- 6 
Altre 

attività 

Prova finale con tesi di ricerca --- 18 
Altre 

attività 

 Tot.  63  

 TOTALE 120  

  



   

 
 

 

ALLEGATO C - SSD Requisiti curriculari 

 
Ambito archeologico, storico-artistico e architettonico: 

L-ANT/01 – PREISTORIA E PROTOSTORIA, L-ANT/02 – STORIA GRECA, L-ANT/03 – STORIA 

ROMANA, L-ANT/04 – NUMISMATICA, L-ANT/05 – PAPIROLOGIA, L-ANT/06 – 

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE, L-ANT/07 – ARCHEOLOGIA CLASSICA, L-ANT/08 – 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE, L-ANT/09 – TOPOGRAFIA ANTICA, L-ANT/10 – 

METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, L-ART/01 – STORIA DELL'ARTE 

MEDIEVALE, L-ART/02 – STORIA DELL'ARTE MODERNA, L-ART/03 – STORIA DELL'ARTE 

CONTEMPORANEA, L-ART/04 – MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO, L-

ART/05 – DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO, L-ART/06 – CINEMA, FOTOGRAFIA E 

TELEVISIONE, L-ART/07 – MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA, L-ART/08 – 

ETNOMUSICOLOGIA, ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ICAR/08 – SCIENZA DELLE 

COSTRUZIONI, ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI, ICAR/15 – ARCHITETTURA DEL 

PAESAGGIO, ICAR/16 – ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, ICAR/18 – 

STORIA DELL'ARCHITETTURA, ICAR/19 – RESTAURO, ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

 

Ambito storico e letterario: 

L-FIL-LET/04 – LINGUA E LETTERATURA LATINA, L-FIL-LET/08 – LETTERATURA LATINA 

MEDIEVALE E UMANISTICA, L-FIL-LET/10 – LETTERATURA ITALIANA, L-FIL-LET/11 – 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, L-LIN/04 – LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 

FRANCESE, L-LIN/07 – LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA, L-LIN/12 – LINGUA E 

TRADUZIONE - LINGUA INGLESE, L-LIN/14 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA, 

M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE, M-STO/02 – STORIA MODERNA, M-STO/03 – STORIA 

DELL'EUROPA ORIENTALE, M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA, M-STO/05 – STORIA 

DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE, M-STO/06 – STORIA DELLE RELIGIONI, M-STO/07 – 

STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE, M-STO/08 – ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E 

BIBLIOTECONOMIA, M-STO/09 – PALEOGRAFIA, M-FIL/04 – ESTETICA, M-FIL/05 – 

FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI, M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA, M-PED/01 – 

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, M-DEA/01 – DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE, M-GGR/01 – GEOGRAFIA, M-GGR/02 – GEOGRAFIA 

ECONOMICO-POLITICA 

 

Ambito gestionale informatico, giuridico-economico e chimico- fisico: 

ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, INF/01 – INFORMATICA, 

SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA, SECS-P/04 – STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO, SECS-

P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SECS-

P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, SPS/08 – 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO, IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO, IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE 

EUROPEA, FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 

MEDICINA), CHIM/12 – CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI 

 

Il possesso dei requisiti richiesti in accesso viene verificato dal Consiglio del corso di studio 



   

 
 

nell’ambito dell’esame delle pratiche studenti; le eventuali integrazioni curricolari in termini 

di CFU dovranno essere acquisite tramite apposito colloquio idoneativo con specifica 

commissione, nominata dal Presidente della Classe unificata, che verificherà il possesso delle 

conoscenze e competenze richieste e l'adeguatezza della personale preparazione sulla base 

del curriculum studiorum. 

 

 

A chi sia in possesso di una laurea quadriennale si richiede di aver sostenuto almeno:  

n. 2 esami tra i seguenti: 

L-ANT/01 – PREISTORIA E PROTOSTORIA L-ANT/02 – STORIA GRECA L-ANT/03 – STORIA 

ROMANA L-ANT/04 – NUMISMATICA L-ANT/05 – PAPIROLOGIA L-ANT/06 – 

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE L-ANT/07 – ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 – 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/09 – TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 – 

METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA L-ART/01 – STORIA DELL'ARTE 

MEDIEVALE L-ART/02 – STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 – STORIA DELL'ARTE 

CONTEMPORANEA L-ART/04 – MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO L-

ART/05 – DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 

L-ART/06 – CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 – MUSICOLOGIA E STORIA 

DELLA MUSICA L-ART/08 – ETNOMUSICOLOGIA 

ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, 

ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI, ICAR/15 – ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, 

ICAR/16 – ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, ICAR/18 – STORIA 

DELL'ARCHITETTURA, ICAR/19 – RESTAURO, ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

 

n. 2 esami tra i seguenti:  

M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE M-STO/02 – STORIA MODERNA M-STO/03 – STORIA 

DELL'EUROPA ORIENTALE M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA M-STO/05 – STORIA 

DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE M-STO/06 – STORIA DELLE RELIGIONI M-STO/07 – 

STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE M-STO/08 – ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E 

BIBLIOTECONOMIA M-STO/09 – PALEOGRAFIA 

M-FIL/04 – ESTETICA M-FIL/05 – FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI M-FIL/06 – STORIA 

DELLA FILOSOFIA M-PED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-DEA/01 – DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-GGR/01 – GEOGRAFIA M-GGR/02 – GEOGRAFIA 

ECONOMICO-POLITICA 

 

n. 1 esame tra i seguenti: 

ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI INF/01 – INFORMATICA 

SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA SECS-P/04 – STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SECS-

P/07 – ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-

P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA SPS/08 – 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI 

CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) CHIM/12 – CHIMICA DELL'AMBIENTE E 

DEI BENI CULTURALI 

 



   

 
 

Il possesso dei requisiti richiesti in accesso viene verificato dal Consiglio del corso di studio 

nell’ambito dell’esame delle pratiche studenti; le eventuali integrazioni curricolari in termini 

di CFU dovranno essere acquisite tramite apposito colloquio idoneativo con specifica 

commissione, nominata dal Presidente del Consiglio del corso di studio, che verificherà il 

possesso delle conoscenze e competenze richieste e l'adeguatezza della personale 

preparazione sulla base del curriculum studiorum. 


