
Classe L1 - Lauree in Scienze dei beni culturali-

LT - Corso di Laurea Scienze dei beni culturali - L1 -
Archeologico

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- caratterizzante   
2 Preistoria e protostoria  12
     Modulo - Preistoria caratterizzante   
     Modulo - Protostoria caratterizzante   
3 Storia medievale  12
     Modulo - Storia medievale 1 di base   
     Modulo - Storia medievale 2 di base   
4 Storia romana-  12
     Modulo - Storia romana 1 di base   
     Modulo - Storia romana 2 di base   
 oppure Storia moderna- 12  
  Modulo - Storia moderna 1 di base   
  Modulo - Storia moderna 2 di base   
5 Archeologia fenicio-punica caratterizzante  6
 oppure Paleografia latina  6  
6 Storia greca di base  6
 oppure Storia contemporanea  6  
 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 caratterizzante   
     Modulo - Archeologia e storia dell'arte greca e romana 2 caratterizzante   
 oppure Antropologia Culturale ed Etnologia- 12  
  Modulo - Antropologia Culturale- caratterizzante   
  Modulo - Etnologia- caratterizzante   
2 Archeometria affine o integrativo  6
3 Etruscologia e antichità italiche caratterizzante  6

4
Fondamenti di cartografia tematica e sistemi informativi 
geografici 

di base  6

5 Geografia del paesaggio affine o integrativo  6
6 Legislazione dei beni culturali caratterizzante  6
7 Letteratura greca di base  6
 oppure Filologia romanza  6  

 oppure 
Letteratura latina medievale e 
umanistica

 6  

8 Letteratura italiana di base  6

9
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- caratterizzante   
     Modulo - Archeologia medievale- caratterizzante   
2 Letteratura cristiana antica e agiografia-  12
     Modulo - Agiografia- di base   
     Modulo - Letteratura cristiana antica- di base   
 oppure Letteratura latina- 12  
  Modulo - Letteratura latina 1- di base   
  Modulo - Letteratura latina 2- di base   
3 Lingua francese affini / altre  6
 oppure Lingua inglese  6  
 oppure Lingua spagnola  6  
 oppure Lingua tedesca  6  
4 Tirocinio Altre attività  12
5 Discipline a scelta 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 in Scienze dei Beni culturali 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, del paesaggio e dell`ambiente; - una 
adeguata conoscenza nelle scienze archeologiche, storiche, archivistiche, etno-antropologiche, del 
territorio e dell`ambiente; - competenze relative al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti 
l`analisi archeologica, etnoantropologica, del territorio e dell`ambiente; - competenze nell`uso dei 
principali strumenti informatici nel campo della schedatura e comunicazione telematica nei settori 
di competenza; - adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al settore dei beni storico-
artistici, archeologici, etnoantropologici e ambientali; - l`utilizzazione, in forma scritta e orale, di 
almeno una lingua dell`Unione Europea oltre all`italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari; - competenze teoriche e tecniche per svolgere compiti professionali negli enti pubblici, 
negli enti locali e per intraprendere attività imprenditoriali autonome nel settore dell`ordinamento, 
della conservazione e fruizione dei beni demoetnoantropologici e ambientali, dei beni storico 
artistici archeologici e archeologici subacquei. 

Ambiti occupazionali
1) Tecnici dei musei - funzione in un contesto di lavoro: Assistenza didattica e organizzativa presso 
musei di varia tipologia. - competenze associate alla funzione: Competenze culturali e capacità 
comunicative funzionali ad attività organizzative ed espositive, di accoglienza e didattiche in musei,
parchi e aree archeologiche. 2) Insegnanti nella formazione professionale - funzione in un contesto 
di lavoro: Docente di discipline inerenti ai Beni Culturali presso Corsi di formazione professionale. 
- competenze associate alla funzione: Competenze culturali e capacità didattiche e comunicative 



atte a trasferire conoscenze di specifiche discipline di carattere storico, archeologico, storico-
artistico, demo-etno-antropologico, archivistico e tecnico. 3) Guide turistiche - funzione in un 
contesto di lavoro: Accompagnatore turistico presso un`agenzia di viaggio. Accompagnatore in 
musei, parchi, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-culturale e paesaggistico. - 
competenze associate alla funzione: Competenze culturali e linguistiche necessarie per offrire una 
guida qualificata a turisti e visitatori, presentando e contestualizzando siti archeologici, monumenti, 
opere d`arte, luoghi di interesse storico-culturale e paesaggistico. 4) Segretari amministrativi e 
tecnici degli affari generali - funzione in un contesto di lavoro: Responsabile dei servizi generali e 
di segreteria presso le amministrazioni pubbliche e le imprese private. - competenze associate alla 
funzione: Competenze argomentative e linguistico-discorsive atte a porre in essere servizi 
amministrativi di livello elevato: in particolare, preparare rapporti informativi, redigere verbali di 
riunioni, gestire richieste di informazioni, organizzare incontri e conferenze. 
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