
Umanisti per il futuro 

Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali 

LT - Corso di laurea - Scienze dei Beni Culturali - L1 

TOTALE CFU 180  

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Metodologia della ricerca archeologica   12

  
    Modulo - Metodologia della ricerca archeologica 

1 
caratterizzante     

  
    Modulo - Metodologia della ricerca archeologica 

2 [2° sem] 
caratterizzante     

  oppure  12   

   
Modulo - Geografia del 

paesaggio 1 
caratterizzante      

   Modulo - Politica dell'ambiente 2 caratterizzante      

2 Archeologia fenicio-punica  caratterizzante    6

  oppure Paleografia latina   6   

3 Preistoria e protostoria  caratterizzante    12

4 Storia greca  di base    6

  oppure Storia contemporanea   6   

5 Storia medievale  di base    12

6 Storia romana  di base    12

  oppure Storia moderna   12   

  Totale CFU 1° anno 60  

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Archeologia e storia dell'arte greca e romana   12

  
    Modulo - Archeologia e storia dell'arte greca e 

romana 1 [1° sem] 
caratterizzante     

  
    Modulo - Archeologia e storia dell'arte greca e 

romana 2 [2° sem] 
caratterizzante     

  oppure Antropologia Culturale ed Etnologia 12   

   Modulo - Antropologia culturale caratterizzante      

   Modulo - Etnologia caratterizzante      

2 Etruscologia e antichità italiche  caratterizzante    6

3 
Fondamenti di cartografia tematica e sistemi 

informativi geografici  
di base    6

4 Legislazione dei beni culturali  caratterizzante    6

5 Letteratura greca  di base    6

  oppure Filologia romanza   6   

6 Letteratura italiana  di base    6

7 Scienze applicate ai Beni Culturali  affine o integrativo    12



8 
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche 

della Sardegna  
affine o integrativo    6

  Totale CFU 2° anno 60  

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Archeologia cristiana e medievale   12

      Modulo - Archeologia cristiana [1° sem] caratterizzante     

      Modulo - Archeologia medievale [2° sem] caratterizzante     

2 Lingua straniera  Altre attività    6

3 Storia della cultura e della tradizione classica  di base    12

  oppure Letteratura cristiana antica e cultura tardoantica 12   

   
Modulo - Letteratura cristiana 

antica 
di base      

   
Modulo - Letteratura e cultura 

tardoantica 
di base      

  oppure Letteratura latina   12   

4 Discipline a scelta  Altre attività    12

5 Tirocinio  Altre attività    12

6 Prova finale  Altre attività    6

  Totale CFU 3° anno 60  

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 
  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati del Corso di Laurea della classe dovranno conseguire: - competenze di base e 

abilità teorico-pratiche nei settori specifici della gestione dei beni culturali storico artistici 

e archeologici, archeologici subacquei, etno-antropologici, archivistico-librari, del 

- una adeguata conoscenza nelle scienze archeologiche, 

storiche, archivistiche, bibliografiche, biblioteconomiche, etno-antropologiche, del 

- competenze relative al rilevamento e al trattamento dei dati 

- 

della schedatura e comunicazione telematica nei settori di competenza; - adeguate 

cognizioni sulla normativa giuridica relativa al settore dei beni storico artistici 

archeologici, archivistico-librari, etnoantropologici e ambientali; - 

riferimento anche ai lessici disciplinari; - competenze teoriche e tecniche per svolgere 

compiti professionali negli enti pubblici, negli enti locali e per intraprendere attività 

ento, della conservazione e fruizione 

del materiale documentario e librario, dei beni demoetnoantropologici e ambientali, dei 

beni storico artistici archeologici e archeologici subacquei. 



 

 

Ambiti occupazionali 

I laureati in Scienze dei Beni Culturali potranno avere i seguenti sbocchi professionali: a) 

ruolo di coordinamento tecnico e amminstrativo presso istituzioni pubbliche di tutela e 

valorizzazione dei beni culturali, quali il Ministero dei BB. CC., gli Assessorati 

Regionali, Provinciali e Comunali dei BB. CC.; b) ruolo di coordinamento tecnico ed 

documentazione; c) ruolo di coordinamento tecnico negli scavi e repertorializzazione dei 

reperti nelle indagini archeologiche di superficie e subacque; d) ruolo di coordinamento 

tecnico e amministrativo di gestione, documentazione e repertorializzazione di realtà 

socio-antropologiche presso istituzioni pubbliche e private, quali enti ospedalieri, 

istituzioni penitenziali, industrie dei diversi settori produttivi; e) ruolo di coordinamento 

ed operativo in ambito etno-antropologico presso reparti delle forze armate operanti 

presso musei e parchi 

nazionali, regionali, provinciali e comunali; g) ruolo di coordinamento e gestione di 

aziende pubbliche e agenzie private che curano la tutela e lavalorizazzione dei BB. CC. 

per fini turistici; h) ruolo e coordinamento e gestione di agenzie che curano programmi di 

itinerari turistici; i)ruolo di guide turistiche. Il corso prepara alla professione di - Segretari 

amministrativi e tecnici degli affari generali - Assistenti di archivio e di biblioteca - Guide 

turistiche - Insegnanti nella formazione professionale - Tecnici dei musei - Tecnici delle 

biblioteche 

 


