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LM-2 - Classe delle lauree magistrali in Archeologia
ARCHEOLOGIA

Presidente: prof. FABIO MARTINI
Delegato per l'Orientamento e Erasmus-Socrates: Prof.ssa Lucia LEPORE
Obiettivi formativi
Il corso si propone come primo obiettivo di fornire strumenti generali per l’archeologia, in modo
che il laureato possa svolgere a) attività operative di archeologia, b) attività di coordinamento o
direzione. Per questo è necessaria una preparazione caratterizzante generale che la proposta
realizza inserendo nell’ordinamento tutti e quattro gli ambiti disciplinari della classe (Storia antica e
medievale, Lingue e Letterature antiche e medievali, Archeologia e Antichità classiche e medievali,
Archeologia e antichità orientali), offrendo allo studente una possibilità di scelta. Proprio a questo
fine saranno attivati corsi di storia e letteratura essenziali per un inquadramento culturale generale
della preparazione archeologica. La specializzazione archeologica si realizzerà in vari settori, che
comprendono l’archeologia preistorica, l’archeologia classica, l’archeologia orientale e l’archeologia
medievale. Anche se lo studente potrà scegliere l’orientamento di proprio interesse, si consiglierà
di non focalizzare eccessivamente il piano di studi in modo che maturi anche capacità di
correlazione fra esperienze archeologiche diverse. Verrà in particolare curata una preparazione
nell’uso di strumenti informatici nella ricerca archeologica, nella conoscenza di applicazioni di
metodi archeometrici e, inoltre e soprattutto, attraverso seminari e laboratori che saranno
presentati annualmente nell’offerta formativa, un sistema di possibili approfondimenti congeniali
agli interessi dello studente e ad una sua preparazione specifica. La ampiezza della forchetta dei
CFU prevista per i vari ambiti disciplinari nell’orientamento è motivata, come già accennato, dalla
scelta di fornire allo studente una preparazione congeniale ai suoi interessi, fatta salva la
omogeneità della preparazione caratterizzante. Nella organizzazione della offerta formativa sono
predisposti dei piani di studio modello per l’orientamento degli studenti. Il corso di studi concentra
la sua attenzione sulla archeologia del Mediterraneo: considerando l’ampiezza dei SSD che sono
inclusi nei quattro ambiti disciplinari, si è reso necessario includere alcuni dei SSD caratterizzanti
anche tra le discipline affini o integrative, in modo da offrire agli studenti interessati la possibilità di
una preparazione su discipline fondamentali come; per altre materie importanti, come il restauro,
l’antropologia, la papirologia e discipline sia di orientalistica che di preistoria, che non è possibile
far rientrare tra le materie caratterizzanti o affini, lo studente avrà una possibilità di scelta
autonoma, appunto fra le materie a scelta dello studente.
I laureati nel corso di laurea in Archeologia dovranno acquisire le seguenti conoscenze,
competenze e abilità:
-conoscenza e capacità di usare strumenti di altre scienze umane come storia dell’arte,
antropologia, storia, letteratura ……
-conoscenze di storia dell’archeologia, dei problemi archeologici e di conservazione e tutela dei
beni archeologici e artistici
- conoscenze di linguaggi e scritture di epoche classiche e preclassiche
- capacità di elaborare progetti di ricerca che contribuiscano alla conoscenza e al dibattito in
archeologia
- capacità di organizzare complessi dati archeologici in una forma coerente

- capacità di uso di strumenti specifici per studiare dati e documenti archeologici di particolari
periodi (epigrafia, paleografia, antropologia, archeometria ….)
- abilità nel commentare e annotare dati archeologici e di predisporre nuove edizioni mettendo i
dati archeologici in connessione con dati storici e filologici, secondo i canoni e le terminologie
accettate nella ricerca archeologica
- conoscenza approfondita e capacità di ricerca e di accesso a documenti e dati originali anche
attraverso l’uso di strumenti informatici
- conoscenza e percezione delle differenze dell’approccio archeologico a civiltà di diverse epoche e
di diverse aree geografiche
- conoscenza delle tematiche e delle aree di ricerca archeologica di maggior interesse attuale
- capacità di presentare oralmente, anche in lingua straniera, materiali e dati archeologici
- capacità di sintetizzare in forma scritta, anche in lingua straniera, i risultati di ricerche
archeologiche e di indagini storico-filologiche
- capacità di accesso a corsi di formazione superiore come corsi di dottorato, di specializzazione,
master
- capacità autonoma di ricerca ed approfondimento di dati archeologici, storici, filologici da
biblioteche, archivi, banche dati
In sintesi, il laureato magistrale, grazie a un deciso ampliamento ed approfondimento di
conoscenze rispetto al primo triennio di studio universitario, sarà in grado di svolgere ricerche
scientifiche autonome e originali applicando in modo critico i principali strumenti di indagine;
saprà comunicare in modo appropriato quanto attenga alle sue attività professionali, sia per
iscritto che oralmente, in italiano e almeno in altre due lingue dell’Unione europea; saprà usare
internet, utilizzandolo sia come mezzo di informazione che come strumento di ricerca e veicolo di
comunicazione all’esterno del proprio sapere; sarà in grado di rivolgersi sia al pubblico specialista,
con ampia capacità di argomentazione sia, in forma di alta divulgazione, al pubblico non
specialista.Il corso di laurea magistrale mira a dare una formazione intellettuale aperta, solida e
versatile, capace di proporsi a carriere professionali che richiedano una salda consapevolezza
culturale, competenze archeologiche e letterarie, abilità nella gestione dei dati, prontezza
nell’elaborazione concettuale. In particolare si aprono al laureato magistrale in “Archeologia” le
possibilità di inserimento nelle Soprintendenze, nei laboratori di restauro, in istituzioni e centri di
ricerca come biblioteche, archivi, fondazioni, interessati al campo dell’archeologia. Il laureato
magistrale potrà inoltre accedere alle Scuole di specializzazione in Archeologia, a Scuole di
Dottorato e a master di secondo livello.
Requisiti accesso
Saranno ammessi alla laurea magistrale in Archeologia studenti in possesso di una laurea triennale,
che nel loro curriculum abbiano almeno 42 CFU maturati in discipline archeologiche o
strettamente affini, incluse attività riconoscibili in termini di CFU di tipo archeologico. Per
l’accertamento della preparazione individuale è comunque previsto un colloquio.
Il corso demanda infatti ad una commissione appositamente designata di stabilire un calendario di
colloqui, anteriormente all’inizio dei corsi, con gli studenti interessati all’iscrizione, per verificarne
le competenze, indicarne eventuali carenze e favorirne l’orientamento. Al momento dell’iscrizione
tutti gli studenti saranno affidati a tutors, a seconda dei percorsi, che li aiuteranno a predisporre un
piano di studi e li seguiranno nel percorso formativo.
Le eventuali carenze formative riscontrate dovranno essere colmate prima della scadenza dei
termini per l’iscrizione al corso di studio.

Sbocchi occupazionali
Gli sbocchi occupazionali possibili per i laureati magistrali sono, oltre alle tradizionali occupazioni
nel campo dell'insegnamento nelle scuole secondarie, : a) inserimento nelle Soprintendenze; b)
occupazioni in laboratori di restauro; c) inserimento in enti di ricerca nel campo dell'archeologia e
del restauro. Inoltre la laurea magistrale in Archeologia sarà titolo utile per l'accesso a dottorati di
ricerca, scuole di specializzazione, master di secondo livello.

COORTE 2013
Piano di studi a.a 2013/2014
1 ANNO
CFU

SETTORE

DOCENTE

B003537

CIVILTÀ EGEE

6 L-FIL-LET/01

JASINK

B003588

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO

6 L-OR/05

MAZZONI

B003696

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

6 L-ANT/08

VANNINI

B003535

EGITTOLOGIA

6 L-OR/02

ROSATI

B003705

PALETNOLOGIA

6 L-ANT/01

MARTINI

B003705

ETRUSCOLOGIA

6 L-ANT/06

CAPPUCCINI

B003635

TOPOGRAFIA DELL’ITALIA ANTICA

6 L-ANT/09

LIVERANI

Un esame
da 6 CFU a scelta tra:
CIVILTÀ EGEE

6
L-FIL-LET/01
JASINK
B003630

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA

6 L-ANT/07

DE TOMMASO

B003635

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE ROMANA

6 L-ANT/07

DDD

12 CFU a
scelta tra:
CIVILTÀ EGEE
6
L-FIL-LET/01
JASINK
B020607

LABORATORIO DI ANALISI DELLE CERAMICHE SIRO-ANATOLICHE

3

MAZZONI

B020607

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA LEGGERA

3

VANNINI

B020606

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA PUBBLICA

3

VANNINI

B020609

LABORATORIO DI ECOLOGIA PREISTORICA

3

MARTINI

B020708

3

DDD

3

DDD

B020704

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E TIPOLOGIA DELLE INDUSTRIE
LITICHE PREISTORICHE
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLE CIVILTÀ EGEE E
CIPRIOTE
SEMINARIO DI SCRITTURE E LINGUE EGEE

3

JASINK

B020702

SEMINARIO DI ASSIROLOGIA

6

CATAGNOTI

B020700

SEMINARIO DI CULTI DOMESTICI IN MAGNA GRECIA E SICILIA

3

DDD

B020703

2 ANNO
Insegnamenti del 2 anno, offerti a partire dall’anno accademico 2014/2015 e non anticipabili:
Archeologia della Magna Grecia 6 CFU; Storia Greca 6 CFU; 6 CFU a scelta tra Istituzioni di Lingua Greca o Letteratura
Greca; 6 CFU tra Conoscenza lingua straniera/laboratori/seminari/tirocini; 12 CFU a scelta libera dello studente; 24
CFU nella prova finale.

COORTE 2012
Piano di studi a.a 2012/2013
CFU SETTORE

D

O
C
E
N
T
E
B003688

ARCHEOLOGIA DELLA
MAGNA GRECIA

6 L-ANT/07

LEPORE

B003713

STORIA GRECA

6 L-ANT/02

BIANCHETTI

B003759

ISTITUZIONI DI LINGUA
GRECA

6 L-FIL-LET/02

BECCHI

B003754

LETTERATURA GRECA

6 L-FIL-LET/02

BECCHI

B003638

SEMINARI DISCIPLINARI
( 6 CFU)

6

PECCHIOLI

B020721

SEMINARI DI
ITTOLOGIA

6

PECCHIOLI

B006361

TIROCINIO

6

Un esame
da 6 CFU a scelta tra:
CIVILTÀ EGEE
6
L-FIL-LET/01
JASINK

Un esame
da 6 CFU a scelta tra:
CIVILTÀ EGEE
6
L-FIL-LET/01
JASINK

B007447

SEMINARI DISCIPLINARI
(3 CFU)
B006789
CONOSCENZA LINGUA
STRANIERA
B014248
LABORATORIO DI
INFORMATICA
A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE
B006305

PROVA FINALE DI LAUREA

3

PECCHIOLI

3
6

DDD
12
24

