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GENERALITÀ 
 
Nell’anno Accademico 2002-2003 è stato attivato il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie per i Beni Culturali. 
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie per i 
Beni Culturali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti dovrebbero possedere capacità 
logiche, conoscenze elementari di matematica, di elementi di fisica e una certa 
familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica, secondo quanto 
descritto nel syllabus approvato dalla Facoltà.  Per l’ammissione al corso di laurea 
nell’anno accademico 2002-2003 è previsto un test obbligatorio, ma non selettivo. La 
partecipazione al test, consentita ai soli studenti preiscritti, avrà valenza di 
autovalutazione. 
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali è organizzato in un 
unico curriculum.  
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i 
Beni Culturali, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché 
i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a 
ciascuna attività didattica, le propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico 
sono definite nel Capitolo "Ordinamento degli Studi". Sulla base delle disposizioni 
dell’Ateneo, l’Anno Accademico è suddiviso in due periodi didattici (ordinamento 
semestrale). 
Per ogni attività didattica è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo 
in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, lo 
studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto. Gli accertamenti 
finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale 
sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova 
pratica di laboratorio o relazione sull'attività "in situ". Le modalità dell'accertamento 
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o 
parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono caldeggiati e indicati 
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCL 
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto. Gli accertamenti in itinere e le attività 
ad essi assimilabili devono essere comunicati al CCL, il quale individuerà i periodi più 
opportuni per il loro svolgimento. 
Per tutti gli Insegnamenti, , con esclusione dell'accertamento relativo a Lingua 
inglese, l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta 
anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il 
voto finale di Laurea.  
Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto 
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a 
determinare il voto finale di laurea. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), 
di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché 
adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il riconoscimento di un numero di 
crediti minore o uguale ad es. rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti 
per la tipologia e) e di 4 crediti per la tipologia f). I Crediti acquisiti hanno validità per 
un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL 
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dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, 
anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi o relazione in 
ambito dei Beni Culturali sviluppata con attività svolta presso una struttura di ricerca 
universitaria o altri enti pubblici, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni 
italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni. La relazione potrà essere 
redatta anche in lingua inglese. La discussione della predetta relazione avverrà con 
una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di 
cui uno sarà il Relatore referente e gli altri quattro saranno indicati dalla 
Commissione per gli internati e gli esami di laurea. La Commissione d’esame 
procederà nei modi  previsti dal Regolamento approvato dal CCL. 
Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali comporta il 
riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento 
didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento delle Lauree 
Specialistiche pertinenti presso questa Università. Per la prosecuzione degli studi in 
altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di Corso di Studio stabilire quali 
crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi. 
 
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
 
La frequenza alle attività di laboratorio e sul terreno è obbligatoria. Durante lo 
svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica, i Docenti responsabili 
provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più 
idonee. 
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività 
di laboratorio e sul terreno necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione, 
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno 
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla 
Commissione Didattica e Tutorato del CCL. 
 
Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno. Per essere 
ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU previsti 
dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 25 tra quelli previsti per il 
secondo anno. 
 
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di 
Laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCL, sulla 
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico 
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti 
anche solo parzialmente. L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato, che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
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riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio liberi. 
 
Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi, non 
è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della 
tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo 
studente. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello 
previsto dal manifesto degli studi, dovrà presentare il Piano di Studio secondo la 
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame 
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune 
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del 
Corso di Laurea. 
 
Il CCL organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato che 
provvede a stabilire le modalità di attuazione e a valutare annualmente la validità 
delle azioni intraprese. 
 
Il CCL attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali 
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e 
l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. Per tale valutazione il 
CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. Il CCL attua iniziative 
per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di 
garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività 
formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali mira a fornire allo 
studente una articolata preparazione interdisciplinare e solide capacità operative per 
intervenire sui Beni Culturali e sui relativi contesti. Obiettivi generali sono 
l'acquisizione delle più avanzate tecniche di prospezione e di caratterizzazione dei 
materiali costituenti il Bene Culturale, e delle tecniche di intervento più idonee per 
garantirne l'integrità e la conservazione.  
Gli obiettivi specifici sono di seguito elencati:  
- essere in grado di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione, 
conoscendo le caratteristiche strutturali di esso nonché le caratteristiche e le 
proprietà dei materiali che lo compongono;  
- possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori: 
definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto dei processi di degrado e di 
dissesto dei manufatti architettonici storici, di quelli storico-artistici, archivistici, 
musicali, teatrali, cinematografici; studio delle modalità per la rimozione delle cause 
del degrado; conservazione dei beni ambientali e dei beni demoetno-antropologici, 
relativamente agli aspetti tecnologici del problema;  
- possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle 
caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale, sulle caratteristiche e 
proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie di intervento per 
il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di 
interesse;  
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- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e alla 
manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private 
operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;  
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una 
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per 
lo scambio di informazioni generali;  
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione;  
- essere in grado di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di 
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;  
- possedere generali competenze storico-artistico-archeologiche atte alla 
comprensione delle problematiche relative agli interventi in progetto;  
- possedere le competenze scientifiche atte allo studio e alla caratterizzazione 
dell’ambiente di conservazione dei beni culturali e allo studio dei loro siti;  
- essere in grado di ricostruire i processi di preparazione di un manufatto anche al 
fine di definire il livello tecnologico-culturale caratterizzante;  
- essere in grado di fornire datazioni relative e/o assolute su un reperto con 
competenze relative alla gestione del dato;  
- essere in grado di ricostruire la storia di un bene culturale sulla base dello studio dei 
processi di trasformazione del materiale costituente;  
- essere in grado di individuare i materiali naturali utilizzati per la produzione di un 
manufatto e le relative zone di provenienza anche al fine di definire le vie di scambio 
e di diffusione dei beni.  
A questa laurea si prevede di far seguire un articolato insieme di master annuali 
professionalizzanti in specifici ambiti e una laurea specialistica organizzata con gli 
stessi criteri della laurea di I livello. 
 
 

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di 
laboratorio e attività pratiche di campagna o in situ. Esse riguardano le seguenti 
tipologie di attività formative:  
- di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, della 
fisica e della chimica generale ed inorganica;  
- caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito delle seguenti 
discipline: Scienze della Terra, topografia, botanica e discipline storico-artistico-
archeologiche;  
- affini o integrative: legislazione dei Beni Culturali, geografia, ecologia e archeologia 
preistorica;  
- a scelta dello studente: verranno offerti anche insegnamenti di tipo 
professionalizzante;  
- conoscenza della lingua straniera: verrà offerta la possibilità di insegnamento 
dell'inglese scientifico;  
- altre attività: tra queste è previsto un insegnamento nell'ambito dell'informatica, si 
offrono poi corsi afferenti alle discipline chimico-fisiche, minero-petrografiche, 
geologiche, biologiche e metallurgiche che costituiscono nel loro insieme un 
indispensabile complemento professionalizzante.  
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali ha la durata di tre anni. 
Vengono attivati per l'Anno Accademico 2002-2003 il primo e secondo anno, che 
comprendono i seguenti insegnamenti: 
 
1° anno          
1° semestre         
- Ecologia 
- Chimica Generale ed Inorganica 
-  Geografia Modulo A 
- Geografia Modulo B 
-  Informatica 
- Istituzioni di Matematiche 
- Inglese di Base 
 
2° semestre 
- Archeologia Preistorica e Protostorica 
- Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica 
- Fisica sperimentale e laboratorio 
- Mineralogia Modulo A 
- Mineralogia Modulo B 
- Topografia e Cartografia 
 
2° anno          
1° semestre         
- Complementi di Fisica 
- Chimica organica per i Beni Culturali 
- Litologia e Geologia con elementi di Petrografia Regionale 
-- Metodologia e tecnica della ricerca archeologica  
- Metallurgia dei Beni Culturali 
- Storia della Scienza e dello Sviluppo tecnologico 
 
2° semestre 
- Petrografia applicata ai Beni Culturali  
- Archeologia Classica e Tecniche della produzione Modulo A 
- Archeologia Classica e Tecniche della produzione Modulo B 
- Microbiologia 
- Botanica Generale applicata ai Beni Culturali 
- Stratigrafia e sedimentologia 
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Più precisamente, l’organizzazione dell’intero Corso di Laurea è la seguente: 
 
1° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
6 a Istituzioni di matematiche 36A+18E 
6 a Chimica generale e inorganica 48A 
5 c Ecologia 36A+8L 
2 c Geografia Modulo A 12A+8L 
2 c Geografia Modulo B 12A+8L 
5 f Informatica 16A+36E 
3 e Inglese di base 38L 
30  Totale 276 
 
1° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
5 c Archeologia preistorica e protostorica 40A 
6 a Fisica sperimentale e laboratorio 40A+6L+10E 
3.5 x Mineralogia Modulo A 21A+11L 
3.5 x Mineralogia Modulo B 21A+11L 
4 a Laboratorio di chimica generale e inorganica 18E+40L 
6 b Topografia e cartografia 32A+32L 
1 f Attività utili e tirocini 12E 
28  Totale 302 
 
2° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
3 a Complementi di Fisica 16A+16L 
6 x Chimica organica per i Beni Culturali 32A+32L 
7 b Litologia e geologia con elementi di petrografia 

regionale 
40A+24E 

6 b Metodologia e tecnica della ricerca archeologica 32A+32L 
4 x Metallurgia dei Beni Culturali 24A+16E 
4 x Storia della scienza e dello sviluppo tecnologico 24A+16L 
1 f Attività utili e tirocini 12E 
30  Totale 300 
 
2° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
4 b Petrografia applicata ai Beni Culturali 16A+32L 
9 b Archeologia classica e tecniche di produzione 40A+36L 
4 x Microbiologia 24A+16L 
5 b Botanica generale applicata ai Beni Culturali 32A+16E 
4 x Stratigrafia e sedimentologia 16A+32L 
1 f Attività utili e tirocini 12E 
28  Totale 288 
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3° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
6 c Diritto pubblico e legislazione dei beni culturali 40A+12E 
6 a Chimica dei materiali dei beni culturali 48A 
4 x Geochimica applicata ai beni culturali 24A+16L 
4 x Geofisica applicata ai beni culturali 16A+32L 
7 b Geologia applicata ai beni culturali 40A+32L 
6 x Metodi spettroscopici per l'analisi dei beni culturali 24A+18E+24

L 
33  Totale 326 
 
3° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
6 b Storia delle tecniche artistiche 32A+24E 
8 a Laboratorio di chimica per la conservazione dei Beni 

Culturali 
24A+80L 

5 d Chimica analitica strumentale (a libera scelta) 24A+32L 
4 d Georisorse e metodi analitici di indagine (a libera scelta) 16A+32L 
2 f Attività utili e tirocini 24E 
6 e Prova finale  
31  Totale 288+pr. fin 
 
I codici delle categorie degli insegnamenti si riferiscono all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, e sono riportate a pagina 7 del presente Bollettino Notiziario. Con “x” sono 
indicate altre attività formative. Il totale delle attività frontale, assistita e di laboratorio 
ammonta a 1780 ore, alle quali vanno aggiunte quelle per la prova finale. Si 
raggiunge così un totale di 180 CFU per il triennio. 
 
 

CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA 
 
Nel caso di trasferimenti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie per i Beni Culturali la convalida degli esami riportati dallo studente verrà 
valutata caso per caso dal C.C.L. 


