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Nome del corso Scienze dei beni culturali modifica di: Scienze 
dei beni culturali (1305467)

Nome inglese Sciences of the cultural goods

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Codice interno all'ateneo del corso

Il corso é

trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art 
1
Classe 13

 Beni archivistici e librari (SASSARI) 

 Beni demoetnoantropologici e 
ambientali (SASSARI) 

 Beni storico-artistici e archeologici 
(SASSARI) 

 Scienze dei beni culturali (SASSARI) 

Data di approvazione della struttura didattica 06/02/2013 

Data di approvazione del senato accademico 07/03/2012 

Data della relazione tecnica del nucleo di 
valutazione

23/01/2008 

Data della consultazione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, 
servizi, professioni

22/01/2008 

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento
Modalità di svolgimento convenzionale 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.dissufdidattica.uniss.it

Facoltà di riferimento ai fini amministrativi LETTERE e FILOSOFIA 

Altre Facolta
Massimo numero di crediti riconoscibili 12

Numero del gruppo di affinità 1

Attività di base

ambito disciplinare settore CFU CFU Rad
Lingua e letteratura 
italiana 

L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana 

6 6 - 12

Discipline storiche 

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 

M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia 
contemporanea 

30 24 - 36

Civiltà antiche e medievali L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina 
L-FIL-LET/05 Filologia 
classica 
L-FIL-LET/06 Letteratura 
cristiana antica 

18 18 - 24

https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/riepilogo.php?user=ATEdipstoria&ID_RAD=1305467&user=ATEdipstoria&user=ATEdipstoria


L-FIL-LET/08 Letteratura 
latina medievale e 
umanistica 
L-FIL-LET/09 Filologia e 
linguistica romanza 

Discipline geografiche e 
antropologiche 

M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
M-GGR/02 Geografia 
economico-politica 

6 6 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - minimo da D.M. 42

Totale Attività di Base 60 54 - 90

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore CFU CFU Rad

Legislazione e gestione dei 
beni culturali 

IUS/10 Diritto 
amministrativo 
IUS/14 Diritto dell'unione 
europea 

6 6 - 12 

Discipline relative ai beni 
storico-archeologici e 
artistici, archivistici e 
librari, 
demoetnoantropologici e 
ambientali 

CHIM/12 Chimica 
dell'ambiente e dei beni 
culturali 
L-ANT/01 Preistoria e 
protostoria 
L-ANT/06 Etruscologia e 
antichita' italiche 
L-ANT/07 Archeologia 
classica 
L-ANT/08 Archeologia 
cristiana e medievale 
L-ANT/10 Metodologie della 
ricerca archeologica 
L-ART/01 Storia dell'arte 
medievale 
L-FIL-LET/01 Civilta' egee 
L-OR/06 Archeologia 
fenicio-punica 
M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
M-GGR/02 Geografia 
economico-politica 
M-STO/09 Paleografia 

60 54 - 66 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - minimo da D.M. 48

Totale Attività Caratterizzanti 66 60 - 78

Attività affini

ambito disciplinare settore CFU
CFU 
Rad

Attività formative affini o 
integrative 

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
petrografiche per l'ambiente e i beni culturali 
ICAR/15 Architettura del paesaggio 

18 18 - 
18 
min 
18



ICAR/17 Disegno 
INF/01 Informatica 
M-GGR/01 Geografia 
M-GGR/02 Geografia economico-politica 
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 

Totale Attività Affini 18 18 - 18

Altre attività

ambito disciplinare CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12 

Per la prova finale e la 
lingua straniera (art. 10, 
comma 5, lettera c) 

Per la prova finale 6 6 - 6 
Per la conoscenza di 
almeno una lingua 
straniera 

6 6 - 6 

Minimo di crediti riservati 
dall'ateneo alle Attività art. 

10, comma 5 lett. c
-

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera 
d) 

Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

- - 

Abilità informatiche e 
telematiche 

0 0 - 6 

Tirocini formativi e di 
orientamento 

12 6 - 12 

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

- - 

Minimo di crediti riservati 
dall'ateneo alle Attività art. 

10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - - 

Totale Altre Attività 36 30 - 42

CFU totali per il conseguimento 
del titolo

180

CFU totali inseriti 180 162 - 228


