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GENERALITA’ 
Nell’Anno Accademico 2004-2005 è stato attivato il primo anno del Corso di laurea 
specialistica in “Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici. 
Il Corso è organizzato dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Lettere e 
Filosofia. Il Corso di laurea è organizzato in tre curricula: Tecnico-scientifico, Archeologico e 
Storico-artistico. 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie 
per i Beni Archeologici e Artistici devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro 
titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
Per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo Studente deve avere già acquisito 
almeno 140 CFU riconosciuti. 
Sarà inoltre valutata la carriera precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli 
studi e al voto di Laurea. Il Consiglio di Corso di Studio (CCS) potrà fissare dei limiti per 
l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per quanto riguarda il voto di laurea che per 
la durata degli studi. 
Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali 
presso questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di 
studi. Gli studenti che hanno conseguito la Laurea in Archeologia, curriculum Tecnico-
Professionale (Classe 13) e in Storia e Tutela dei Beni Culturali, curriculum Beni Storico-
Artistici (Classe 13) sono ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie 
per i Beni Archeologici e Artistici con un eventuale debito formativo di 6 CFU relativo 
all’insegnamento di Istituzioni di matematiche. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i 



CFU che possono essere riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi della 
Laurea Specialistica. 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici è ad 
accesso libero. 
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 al computer. Le modalità dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare 
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, 
sono indicati annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal 
CCS prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto. 
Per tutti gli Insegnamenti l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi CFU, 
comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il 
voto finale della Laurea Specialistica. 
Per le attività formative della tipologia d) a libera scelta, di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, qualora lo studente scelga un Insegnamento tra quelli indicati nel manifesto degli 
studi dell’Ateneo, conseguirà il numero di Crediti ivi indicato. 
I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 7 anni dalla data 
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS 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 sperimentale su 
argomento originale coerente con gli obiettivi formativi del Corso, che potrà essere svolta 
presso strutture o laboratori di ricerca universitari o di enti esterni, pubblici o privati, in 
convenzione con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in lingua inglese. 
Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento dell’esame finale, lo Studente 
acquisisce i crediti previsti per la tipologia e) dello specifico curriculum. 
La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal Preside e 
composta da almeno cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri quattro saranno 
indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea. L’elaborato di tesi dovrà 
essere preventivamente esaminato da un Lettore a cui la tesi sarà consegnata almeno 10 
giorni prima della data fissata per la discussione. Di norma, vista la particolare 
interdisciplinarità del Corso, lo studente sarà seguito anche da Correlatori che, come il 
Lettore, parteciperanno alla discussione dello specifico elaborato. Il voto di laurea sarà 
definito dalla somma del punteggio acquisito nel corso degli studi e dai punteggi assegnati dai 
cinque Membri e dal Lettore, sulla base di valori i cui intervalli verranno stabiliti dal CCS con 
delibera annuale. 
 
NORME DI FUNZIONAMENTO 
Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all’inizio di ogni anno 
accademico.  
Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni 
specifiche saranno definite e comunicate all’inizio di ogni anno accademico. 
Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà aver 
acquisito almeno 30 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno del 
predetto biennio. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa 
o di altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, 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 Specialistica. 



Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, 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. 
Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal Regolamento vigente 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 
Regolamento vigente dovrà presentare il Piano di Studio individuale. Il Piano di Studio deve 
essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica e Tutorato, 
che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo coerente con il 
quadro delle attività formative previsto dalla Classe e con gli obiettivi formativi del Corso di 
Laurea Specialistica. 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un 
Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. 
Tale Piano di Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCS il quale dovrà 
convalidare gli esami superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo la 
conclusione del periodo di mobilità. 
Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. 
Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per l’intero 
anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora settimanale per il 
ricevimento degli studenti. 
Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
Il CCS 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 CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici si 
propone di preparare una nuova figura professionale che, nell'ambito delle discipline inerenti 
ai Beni Culturali, sappia coniugare le conoscenze scientifiche di base agli elementi di cultura 
storico-archeologico artistica e giuridico-gestionale. Tale specialista dovrà pertanto acquisire 
capacità originali che gli permettano di cogliere le strette relazioni tra lo stato del Bene e gli 
ambiti culturali nei quali lo stesso è stato prodotto, coniugando a queste le potenzialità offerte 
dai più attuali metodi di indagine al fine di caratterizzare i materiali costituenti il Bene, di 
prospettare le tecniche di intervento più idonee per garantirne l'integrità e la conservazione e 
di sviluppare una articolata indagine archeometrica. Il conseguimento di un tale obiettivo 
presuppone confidenza con le culture scientifiche e umanistiche, confidenza che viene 
perseguita attraverso un armonico sviluppo dell'attività didattica e di ricerca in ambito 
interfacoltà. 
Il corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici è 
articolato su tre curricula: Tecnico-Scientifico, Archeologico e Storico-Artistico. Tali curricula 
sono caratterizzati da una solida base interdisciplinare acquisita con un comune e rilevante 
numero di crediti formativi negli ambiti scientifico, archeologico, storico-artistico, giuridico e 
informatico. Il laureato specialista, al termine del percorso didattico seguito, avrà competenze 



che, pur differenziate in funzione del percorso seguito, forniranno comune padronanza nel 
metodo scientifico e sensibilità per la rilevanza culturale ed espressiva del bene. 
 
QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula e esercitazioni di 
laboratorio. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: di base (a), 
caratterizzanti (b) e affini o integrative (c). 
 
ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici ha 
la durata di due anni ed è articolato su tre curricula: 
Tecnico-Scientifico, Archeologico e Storico-Artistico. 
 
Il primo anno del curriculum Tecnico-Scientifico comprende i seguenti 
insegnamenti: 
1° anno 
1° semestre 
- Archeologia e storia dell’arte greca e romana 
- Elementi di Archeologia Medievale 
- Elementi di Storia dell'Arte Medievale 
- Elementi di Storia dell'Arte Moderna 
- Rilevamenti speciali per i Beni Culturali 
- Elementi di Arti Applicate (Mod. A e B) 
- Storia delle tecniche artistiche e del restauro (Mod. A e B) 
 
2° semestre 
- Fisica per il restauro (Mod. A e B) 
- Restauro (Mod. A e B) 
- Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (Mod. A e B) 
- Microbiologia per il restauro, o Economia e gestione delle reti delle imprese 
 
2° anno 
1° semestre 
- Georisorse per i Beni Culturali 
- Chimica per i Beni Culturali 
- Fisica applicata ai Beni Culturali 
 
2° semestre 
- attività connesse alla tesi di laurea 
 
Il primo anno del curriculum Archeologico comprende i seguenti 
insegnamenti: 
 
1° anno 
1° semestre 
- Introduzione alle Discipline chimiche e fisiche (Mod. A e B) 
- Chimica generale e inorganica 
- Epigrafia latina 



- Archeologia e storia dell’arte greca e romana; o Metodologia e tecnica della 
ricerca archeologica + Archeologia medievale 
- Preistoria e protostoria (Mod. A e B) 
 
2° semestre 
- Fisica sperimentale e laboratorio 
- Elementi di mineralogia per i Beni Culturali (Mod. A e B) 
- Petrografia applicata ai Beni Culturali (Mod. A e B) 
- Elementi di Restauro 
- Elementi di rilevamento generale; oppure Botanica o Microbiologia 
 
2° anno 
1° semestre 
- Elementi di fisica per il restauro 
- Geofisica applicata 
- Storia dell’Alto Medioevo 
- Georisorse per i Beni Culturali 
- Chimica per i Beni Culturali 
- Fisica applicata ai Beni Culturali 
 
2° semestre 
- attività connesse alla tesi di laurea 
 
Il curriculum Storico-Artistico comprende i seguenti 
insegnamenti: 
1° anno 
1° semestre  
- Introduzione alle Discipline chimiche e fisiche (Mod. A e B) 
- Chimica generale e inorganica 
- Elementi di chimica organica 
- Storia dell'arte medievale 
- Storia dell'arte moderna 
- Storia delle tecniche artistiche e del restauro (Mod. A e B) 
 
2° semestre 
- Mineralogia applicata ai Beni Culturali (Mod. A e B) 
- Petrografia applicata ai Beni Culturali (Mod. A e B) 
- Biodeterioramento (Mod. A e B) 
- Fisica sperimentale e laboratorio 
- Complementi di fisica e fisica per il restauro (Mod. A e B) 
 
2° anno 
1° semestre  
- Elementi di spettroscopia per l’analisi dei Beni Culturali 
- Georisorse per i Beni Culturali 
- Chimica per i Beni Culturali 
- Fisica applicata ai Beni Culturali 
 



2° semestre  
- Botanica applicata ai Beni Culturali 
- Elementi di Rilevamento generale 
- Scienze e tecnologie dei metalli 
- attività connesse alla tesi di laurea 
 
Più precisamente l’organizzazione è la seguente: 
 
Curriculum Tecnico-Scientifico 
1° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
5 c Archeologia e storia dell’arte greca e romana 35A 
5 c Elementi di Archeologia Medievale 35A 
5 a Elementi di Storia dell'Arte Medievale 35A 
5 a Elementi di Storia dell'Arte Moderna 35A 
4 c Rilevamenti speciali per i Beni Culturali 16A+24E 
5 a Elementi di Arti Applicate (Mod. A e B) 35A 
5a Storia delle tecniche artistiche e del restauro 40A 
34 Totale 255 
 
1° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
6 b Fisica per il restauro (mod. A e B) 32A+6E+24L 
6 b Restauro (mod. A e B) 40A+12E 
6 a Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 32A+24E 
4 c Microbiologia per il restauro, o Economia e gestione delle reti delle imprese 
24A+16L o 32A 
22 Totale 210 o 202 
 
2° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
5c Georisorse per i Beni Culturali 32A+16L 
5b Chimica per i Beni Culturali 32A+16L 
5b Fisica applicata ai Beni Culturali 24A+12E+16L 
15 Totale 148 
 
2° anno – 2° semestre 
attività connesse alla tesi di laurea 
 
Curriculum Archeologico 
1° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
2 a Introduzione alle Discipline chimiche e fisiche 16A 
6 b Chimica generale e inorganica 48A 
5 b Epigrafia latina 35A 
6 a Archeologia e storia dell’arte greca e romana; 
o Metodologia e tecnica della ricerca 
archeologica + Archeologia medievale 
42A 
6 b Preistoria e protostoria (Mod. A e B) 42A 
25 Totale 183 



 
1° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
6 b Fisica sperimentale e laboratorio 40A+16L 
6 c Elementi di mineralogia per i Beni Culturali (Mod. A e B) 32A+32L 
6 a Petrografia applicata ai Beni Culturali (Mod. A e B) 48A 
3 b Elementi di Restauro 24A 
4 a Elementi di rilevamento generale; oppure Botanica o Microbiologia 
16A+24E o 24A+16L 
25 Totale 232 
 
2° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
5 b Elementi di fisica per il restauro32A+16L 
3 c Geofisica applicata 8A+32 
3 b Storia dell’Alto Medioevo 21A 
5 c Georisorse per i Beni Culturali 32A+16L 
5 b Chimica per i Beni Culturali 32A+16L 
5 b Fisica applicata ai Beni Culturali 24A+12E+16L 
4 d Lichenologia (mut. Da LS in Scienze Natura) 24A+16E 
30 Totale 297 
 
2° anno – 2° semestre 
attività connesse alla tesi di laurea 
 
Curriculum Storico-Artistico 
1° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
2 a Introduzione alle Discipline chimiche e fisiche (Mod. A e B)16A 
6 b Chimica generale e inorganica 48A 
5 b Elementi di chimica organica 32A+16L 
6 a Storia dell'arte medievale 42A 
6 a Storia dell'arte moderna 42A 
5 a Storia delle tecniche artistiche e del restauro (Mod. A e B) 35A 
30 Totale 231 
 
1° anno – 2° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
7 c Mineralogia applicata ai beni culturali (Mod. A e B) 40A+32L 
6 c Petrografia applicata ai Beni Culturali (Mod. A e B) 32A+32L 
6 c Biodeterioramento (Mod. A e B) 40A+16L 
6 b Fisica sperimentale e laboratorio 40A+16L 
7 b Complementi di fisica e fisica per il restauro (Mod. A e B) 40A+6E+24L 
32 Totale 318 
 
2° anno – 1° semestre 
CFU Cat. Insegnamento Ore 
4 b Elementi di spettroscopia per l’analisi dei Beni Culturali 24A+16L 
5 c Georisorse per i Beni Culturali 32A+16L 
5 b Chimica per i Beni Culturali 32A+16L 
5 b Fisica applicata ai Beni Culturali 24A+12E+16L 
19 Totale 188 



 
2° anno – 2° semestre 
5 c Botanica applicata ai Beni Culturali 32A+16L 
4 c Elementi di Rilevamento generale 16A+24L 
4 c Scienze e tecnologie dei metalli 24A+16L 
- attività connesse alla tesi di laurea  
13 Totale 128, più tesi di laurea. 
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