
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI 
REGOLAMENTO E STATUTO 
 
Art. 1    Requisiti di ammissione 
 
Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esami e per titoli, col titolo di laurea di 
secondo Livello (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla scuola i laureati 
dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (2/S).  
Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale (diploma 
di laurea - vecchio ordinamento) equiparata, ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 alla 
Laurea specialistica della classe 2/S (DL in Lettere; in Storia e Conservazione dei beni culturali o in 
Conservazione dei Beni Culturali; in Lingue e Civiltà Orientali). 
È indispensabile (per i candidati in possesso della Laurea specialistica) aver maturato, nell’ambito dei 
300 CFU, un minimo di 90 crediti nei settori disciplinari dell’ambito caratterizzante o aver sostenuto 
(per coloro che siano in possesso del Diploma di laurea – vecchio ordinamento) esami equipollenti. 
Sono inoltre ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università 
straniere ed equipollenti, ai sensi dell’art. 332 del T.U. 31/8/1933 n. 1592, a quelli precedentemente 
indicati. 
I candidati devono avere conseguito un voto di laurea non inferiore a 103/110 o equivalente (per titoli 
conseguiti presso Università straniere) . 
    Per ogni anno accademico sono previsti 15 posti complessivi. 
 
 
Art. 2 Indirizzi di specializzazione 
 
La scuola prevede i seguenti indirizzi: 
1) Archeologia preistorica e protostorica; 
2) Archeologia classica; 
3) Archeologia tardo-antica e medioevale. 
 
 
Art. 3. Finalità della Scuola di specializzazione 
 
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore privato 
e pubblico della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico, in grado di operare con 
funzioni di elevata responsabilità in strutture pubbliche e/o private. 
 
 
Art. 4 Prove di esame e titoli valutabili per l’ammissione 
     



Per l’esame di ammissione sono previste: una prova scritta (valutabile fino ad un massimo di 20 
punti), una prova orale 20 (valutabile fino ad un massimo di 20 punti), l’accertamento (valutabile fino 
ad un massimo di 20 punti) della conoscenza di due lingue straniere per tutti gli indirizzi, ed inoltre 
della lingua latina e greca (curriculum classico) e della lingua latina (curriculum tardo antico e 
medioevale), la valutazione dei titoli (fino ad un massimo di 5 punti per il curriculum di studi e di altri 5 
per eventuali pubblicazioni, attività formative extracurricolari e di ricerca). 
  
 
Art. 5 Piano di studi 
 
Il numero complessivo di CFU da maturare comprende per ciascun anno 35 CFU di lezioni e 15 di 
tirocinio e/o stages. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria e prevede un esame finale. 
Stages e tirocini, concordati con il docente referente dell’indirizzo prescelto, devono comprendere sia 
attività sul campo (scavi e/o ricognizioni archeologiche, laboratorio materiali o rilievo) sia di gestione 
presso istituzioni che operano in ambito archeologico (organi del Ministero per i beni e le attività 
culturali, Musei e Fondazioni). 
Lo studente non può iscriversi più di due volte allo stesso anno di corso.  
Lo studente presenterà argomentandolo il tema della tesi entro il primo anno e lo completerà nel 
termine previsto degli studi. La tesi consisterà in un elaborato scientifico-gestionale originale sotto 
forma di progetto relativo, ad esempio, alla conoscenza integrata di un territorio, allo scavo, al 
restauro, alla valorizzazione di aree archeologiche, all’allestimento museale di beni archeologici, alla 
promozione e comunicazione e verrà valutata fino ad un massimo di 20 punti. 
 
 
(a)    ESAMI DI INDIRIZZO 
 
CURRICULUM 1 – ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA 
Insegnamenti 
GRUPPO A (attività formative specifiche per il curriculum per un totale di 20 CFU): 
Insegnamenti 
L-ANT/01 Paletnologia 
L-ANT/01 Preistoria e protostoria delle Venezie 
L-ANT/01 Preistoria e protostoria europee 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
GRUPPO B (attività formative degli altri curricula per un totale di 20 CFU): 
L-ANT/07 Archeologia Greca 
L-ANT/07 Archeologia Romana     
L- ANT/07 Archeologia delle Province     
L-ANT/04 Numismatica  
L-ANT/09 Topografia dell’Italia antica 



L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 
L-ANT/08 Archeologie postclassiche 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
     
CURRICULUM 2 – ARCHEOLOGIA CLASSICA 
Insegnamenti 
GRUPPO A (attività formative specifiche per il curriculum per un totale di 20 CFU): 
L-ANT/07 Archeologia Greca 
L-ANT/07 Archeologia Romana     
L- ANT/07 Archeologia delle Province     
L-ANT/04 Numismatica  
L-ANT/09 Topografia dell’Italia antica 
GRUPPO B (attività formative degli altri curricula per un totale di 20 CFU): 
L-ANT/01 Paletnologia 
L-ANT/01 Preistoria e protostorica delle Venezie 
L-ANT/01 Preistoria e protostorica europee 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
L-ANT/08 Archeologie postclassiche 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ANT/08 Archeologia cristiana 
L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
 
CURRICULUM 3 – ARCHEOLOGIA TARDO ANTICA E MEDIEVALE 
Insegnamenti 
GRUPPO A (attività formative specifiche per il curriculum per un totale di 20 CFU): 
L-ANT/08 Archeologie postclassiche 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ANT/08 Archeologia cristiana 
L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
GRUPPO B (attività formative degli altri curricula): 
L-ANT/01 Paletnologia 
L-ANT/01 Preistoria e protostoria delle Venezie 
L-ANT/01 Preistoria e protostoria europee 
GEO/01 o BIO/08 Paleontologia umana 
L-ANT/07 Archeologia Greca 
L-ANT/07 Archeologia Romana     
L- ANT/07 Archeologia delle Province     



L-ANT/04 Numismatica  
L-ANT/09 Topografia dell’Italia antica 
 
 
(b) 
ATTIVITA’ FORMATIVE COMUNI A TUTTI I CURRICULA 
 
Ambito: Museografia, tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio (10 CFU) 
BIO/07 Paleoecologia 
ICAR/06 Rilievo e cartografia 
 
Ambito: Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali (10 CFU) 
GEO/09 Georisorse 
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologia 
 
Ambito: Economia, gestione e comunicazione (5 CFU) 
SECS-P/08 Tutela e gestione dei beni archeologici  
 
Ambito: Legislazione relativa ai beni culturali (5 CFU) 
IUS/10 Legislazione dei beni culturali     
 
 
    
 


