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REGOLAMENTO DIDATTICO  
 

PARTE I 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

Titolo I 
Ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici 
afferisce alla Classe 12/S “Classe delle Lauree Specialistiche in Conservazione e Restauro del 
Patrimonio Storico-Artistico” di cui al D.M. 28 novembre 2000. 
2. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici si svolge nelle 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Lettere e Filosofia. L’organismo didattico competente è il 
Consiglio dei Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali, di seguito indicato con 
CCS. 
3. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività 
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. 
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il 
Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica e per lo 
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti 
Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione 
1. 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. 
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una 
adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà. In 
ogni caso 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 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.  
3. 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. 
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici è 
ad accesso libero. Il CCS potrà comunque proporre annualmente al Consiglio di Facoltà 
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l’introduzione del numero programmato nel caso in cui fosse previsto un numero di Studenti 
eccessivo per le strutture didattiche, in particolare i laboratori, disponibili. In tal caso il Consiglio di 
Facoltà determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della graduatoria dei candidati.  
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l'accettazione 
dell'iscrizione in corso d'anno, purché consenta una frequenza delle attività formative rispettosa 
delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Specialistica. Per tale 
motivo l'iscrizione dovrà essere perfezionata comunque entro il mese di Dicembre. 
 
 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. 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. 
2. Le attività formative, 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 formativa e le eventuali propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma 
parte integrante del presente Regolamento. 
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale. 
4. I programmi degli Insegnamenti e delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) 
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami, sono definiti 
annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino e nel sito web 
di Facoltà. 
 
 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento alla fine 
del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere 
ripetuto nelle Sessioni di recupero. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente 
consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto. 
2. 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. 
3. Per tutti gli Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente, 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. 
4. 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 un Insegnamento tra quelli indicati nel manifesto degli studi dell’Ateneo, 
conseguirà il numero di Crediti ivi indicato. 
5. 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 CCS può deliberare il 
riconoscimento di un numero di CFU inferiore o uguale ai CFU previsti. 
6. 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. 
 
 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale su 



Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici e Artistici 3
  

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. In particolari casi 
discussi e approvati in CCS, con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento 
dell’esame finale potranno essere acquisiti anche crediti di tipo f) di cui all’art. 10 del D.M. 
n. 509 del 03.11.99.. 

2. 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. 

3. Alla presentazione possono seguire osservazioni o domande da parte dei componenti della 
Commissione rispetto alle quali il candidato sarà invitato ad esprimersi. 

 
 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica 
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito almeno 
300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative 
previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver svolto la tesi e 
superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all’articolo precedente. 
2. Il voto finale di Laurea Specialistica è costituito dal voto medio pesato per i relativi CFU 
degli esami di cui ai Commi 3 e 4 dell’art. 4 espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi 
conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento. 
 
 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 7 - Obblighi di frequenza 
1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all’inizio di ogni anno 

accademico. 
2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni 

specifiche saranno definite e comunicate all’inizio di ogni anno accademico. 
 
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi 
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà aver 
acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno del 
predetto biennio. 
 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
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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. 
2. 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. 
3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente 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 riconoscimento dei CFU già acquisiti, 
anche attraverso la presentazione di Piani di Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 
2000. 
 
Art. 10 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento 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. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal 
presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la normativa vigente. 
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, con le modalità di cui al Comma 
precedente, il quale dovrà convalidare gli esami superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli 
eventuali voti, dopo la conclusione del periodo di mobilità.  
 
Art. 11 - Tutorato 
1. 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. 
2. 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. L’orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel sito web del 
CCS. 
3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica 
1. 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. 
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS 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. 
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PARTE II 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Titolo I 
Norme finali 

 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da 
almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. Tali proposte dovranno essere sottoposte all’approvazione del 
Consiglio di Facoltà. 
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e 
alla integrazione del presente Regolamento. 
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