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archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica

La Scuola di Specializzazione si articola in 2 anni di corso per un totale di 
70 CFU di lezioni e 30 CFU di attività pratica. I corsi sono concentrati tra i 
mesi di febbraio e aprile e prevedono un esame finale. 
L’attività pratica deve comprendere sia attività sul campo e di laboratorio 
sia attività di gestione presso istituti che operano in ambito archeologico 
(organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, musei 
e fondazioni).
Gli specializzandi possono usufruire di un ampio parco strumentale 
(strumentazione da campo, da laboratorio, sensori a differente risoluzione, 
software, ecc.) per indagini non invasive a piccola, media e grande scala 
nel settore delle prospezioni geofisiche (metodi elettrici, magnetici, EM, 
georadar, termografia, ecc.) e del rilievo metrico 3D (scansione laser, 
fotografia, fotogrammetria, stampa 3D, GNSS, ecc.).

La domanda per l’esame di ammissione all’A.A. 2017-2018 dovrà essere compilata 
attraverso l’apposita procedura web.
L’esame di ammissione avrà luogo nel mese di dicembre (prove scritte e orali) presso 
il Dipartimento dei Beni Culturali (Piazza Capitaniato 7, terzo piano, 35139 Padova).

Tutte le informazioni relative ai titoli e modalità di immatricolazione e di ammissione si 
possono trovare nel sito web della Scuola di Specializzazione di Padova:
http://www.beniculturali.unipd.it/specializzazionebeniarcheologici
tel. +39 049/8274573

Per ulteriori informazioni:
Direttore della Scuola: prof. Michele Cupitò (michele.cupito@unipd.it)
Vicedirettori: prof.ssa Maria Stella Busana (mariastella.busana@unipd.it), 
prof.ssa Alexandra Chavarria Arnau (chavarria@unipd.it)

anno accademico 2017 / 2018



Curriculum di Archeologia Pre-Protostorica
• Preistoria (5 CFU)
• Protostoria (5 CFU)
• Artigianato e cultura materiale pre-protostorici (5 CFU)
• Archeozoologia (5 CFU)
• Georisorse per i Beni Culturali (5 CFU)
• Geoarcheologia (5 CFU)
• Gestione dei Beni Archeologici (5 CFU)
• Legislazione dei Beni Culturali (5 CFU)
• Museografia (5 CFU)
• 5 CFU a scelta tra Modelli digitali per l’archeologia (5 CFU) 

e Archeobotanica (5 CFU)
• 20 CFU a scelta negli insegnamenti degli altri indirizzi
• 30 CFU di stages e tirocini

Curriculum di Archeologia Classica
• Archeologia greca (5 CFU)
• Archeologia romana (5 CFU)
• Archeologia delle province romane (5 CFU)
• Topografia dell’Italia romana (5 CFU)
• Numismatica (5 CFU)
• Georisorse per i Beni Culturali (5 CFU)
• Geoarcheologia (5 CFU)
• Gestione dei Beni Archeologici (5 CFU)
• Legislazione dei Beni Culturali (5 CFU)
• Museografia (5 CFU)
• 5 CFU a scelta tra Modelli digitali per l’archeologia (5 CFU) 

e Archeobotanica (5 CFU)
• 20 CFU a scelta negli insegnamenti degli altri indirizzi
• 30 CFU di stages e tirocini

Curriculum di Archeologia Postclassica
• Archeologie post-classiche (5 CFU)
• Urbanistica e architettura medievali (5 CFU)
• Antropologia fisica e tafonomia (5 CFU)
• Metodologia della ricerca archeologica (5 CFU)
• Georisorse per i Beni Culturali (5 CFU)
• Geoarcheologia (5 CFU)
• Gestione dei Beni Archeologici (5 CFU)
• Legislazione dei Beni Culturali (5 CFU)
• Museografia (5 CFU)
• 5 CFU a scelta tra Modelli digitali per l’archeologia (5 CFU) 

e Archeobotanica (5 CFU)
• 20 CFU a scelta negli insegnamenti degli altri indirizzi
• 30 CFU di stages e tirocini

La Scuola di Specializzazione si 
propone di formare specialisti con 
uno specifico profilo professionale 
nel settore della ricerca, tutela, 
gestione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico, in grado 
di operare con funzioni di elevata 
responsabilità in strutture pubbliche 
e private. Oltre a fornire una 
formazione professionale, il diploma 
della Scuola dà l’opportunità di 
partecipare ai concorsi per le  
Soprintendenze, per i poli museali 
e per altri enti pubblici nonché alle 
gare d’appalto per la valutazione 
archeologica ai sensi della legge 
63/2008.

Nella Scuola di Specializzazione di 
Padova sono previsti tre 
curricula:

CURRICULUM 
PRE-PROTOSTORICO 
(resp.: prof. Michele Cupitò)

CURRICULUM 
CLASSICO 
(resp.: prof.ssa Maria Stella Busana)

CURRICULUM 
TARDOANTICO E MEDIOEVALE 
(resp.: prof.ssa Alexandra Chavarria Arnau)

La Scuola propone un’ampia offerta 
didattica che affianca alle lezioni 
frontali, cicli di conferenze impartite 
da docenti di archeologia di alto 
livello internazionale e numerose 
attività seminariali di carattere 
pratico (scavi, ricognizioni di 
superficie, attività di laboratorio, 
ecc.). 

Sono inoltre previste ogni anno gite 
formative in Italia e all’estero.
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