
 
 

 
          LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI  

    PERCORSO STORICO – ARTISTICO 
a. a. 2014-2015 

 
 
 
 

Cognome………………………………………………………Nome………………………………………………….  
 

matricola…………………….Via/piazza………………………..............…………………………………………… 
 
Città…………………….…………………………………………………(…………..) CAP………………………. 
 
Tel: ………………………………..... cell: ………………………………………………………………………….. 
 

 
Per conseguire il titolo, lo studente dovrà acquisire un totale di 180 crediti nel corso del triennio: 60 crediti nel 

primo anno, 60 nel secondo, 60 nel terzo. 
Gli insegnamenti sono ripartiti in attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività affini o 

integrative, a cui si aggiungono le prove di lingua straniera (due per un totale di 10 crediti), una prova di abilità 
informatiche, il tirocinio e la prova finale, da svolgere nel terzo anno a conclusione del percorso. 
 
I programmi d’esame  di  ogni insegnamento sono consultabili sul sito internet del Dipartimento: 
 
 www.letterebeniculturali.unina2.it    
 
 
AVVERTENZE: 
Le discipline indicate in neretto sono da considerarsi obbligatorie. 
 
 
Al piano va allegata una marca da bollo da 16.00 euro 
 
 
 

 
Marca da bollo da  

euro 16,00 

http://www.letterebeniculturali.unina2.it/


PIANO DI STUDIO CDS IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

PERCORSO STORICO-ARTISTICO 

 

1° ANNO 
Attività Obbligatorie           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2611 - BIBLIOTECONOMIA 6 M-STO/08 B Discipline relative ai beni storico- 

archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

A2602 - GEOGRAFIA 6 M-GGR/02 A Discipline geografiche e 
antropologiche 

A2601 - LETTERATURA 
ITALIANA 

12 L-FIL- 
LET/10 

A Lingua e letteratura italiana 

A421407 - PERCORSI 
NELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

12 L-ART/03 B Discipline relative ai beni storico-
archeologici e artistici, archivistici e 
librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

A2609 - STORIA DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

12 L-ART/01 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

Attività a scelta - 12 Crediti a scelta tra i seguenti   
 CFU Settore TAF Ambito   
A421408 - STORIA GLOBALE 
DEL MONDO 
CONTEMPORANEO A 

12 M-STO/04 A Discipline storiche   

A421409 - STORIA GLOBALE 
DEL MONDO 
CONTEMPORANEO B 

6 M-STO/04 A Discipline storiche   

A2603 - STORIA MEDIEVALE 6 M-STO/01 A Discipline storiche   
A2605 - STORIA MODERNA 6 M-STO/02 A Discipline storiche   

2° ANNO 
Attività Obbligatorie           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2630 - DIRITTO 
DELL'UNIONE EUROPEA 

6 IUS/14 B Legislazione e gestione dei beni 
culturali 

A421413 - FONTI E METODI 
DELLA STORIA DELL'ARTE I 

6 L-ART/04 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

A421405 - FORME E 
FUNZIONI DEL MUSEO 
CONTEMPORANEO 

12 L-ART/04 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

A2615 - INFORMATICA 2 INF/01 F Abilità informatiche e telematiche 
A2613 - LINGUA FRANCESE - 
ABILITA' 

5 L-LIN/04 E Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera 

A2659 - LINGUA INGLESE - 
ABILITA' 

5 L-LIN/12 E Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera 



A2627 - STORIA DELL'ARTE 
MODERNA 

12 L-ART/02 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

Attività a scelta - 12 Crediti a scelta tra i seguenti   
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito 

A2625 - FILOLOGIA 
CLASSICA 

6 L-FIL- 
LET/05 

A Civiltà antiche e medievali 

A2623B - LETTERATURA 
LATINA 

6 L-FIL- 
LET/04 

A Civiltà antiche e medievali  

A2626 - STORIA DEL 
TEATRO ANTICO 

6 L-FIL- 
LET/05 

A Civiltà antiche e medievali 

3° ANNO 
Attività Obbligatorie           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2637 - STORIA DEL 
RESTAURO 

12 L-ART/04 C Attività formative affini o integrative 

A421415 - STORIA 
DELL'ARCHITETTURA 

12 ICAR/18 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti   
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A421414 - FONTI E METODI 
PER LA STORIA DELL' ARTE 
II 

6 L-ART/04 C Attività formative affini o integrative   

A2658 - STORIA DELLA 
CITTA' 

6 ICAR/18 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

  

A2660 - STORIA SOCIALE 
DELL'ARTE I 

6 L-ART/04 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

  

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti   
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2610 - ARCHIVISTICA 6 M-STO/08 B Discipline relative ai beni storico- 

archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

  

A2635 - STORIA DELLA 
MINIATURA 

6 L-ART/01 B Discipline relative ai beni storico- 
archeologici e artistici, archivistici 
e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali 

  

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti   
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2655 - DISCIPLINE DELLO 
SPETTACOLO 

6 L-ART/05 C Attività formative affini o integrative   

A2652 - LETTERATURA 
LATINA MEDIEVALE E 
UMANISTICA 

6 L-FIL- 
LET/08 

C Attività formative affini o integrative   

A2636 - PALEOGRAFIA 6 M-STO/09 C Attività formative affini o integrative   



A2653 - STORIA DELLA 
FILOSOFIA 

6 M-FIL/06 C Attività formative affini o integrative   

A2654 - STORIA DELLE 
RELIGIONI 

6 M-STO/06 C Attività formative affini o integrative   

A2661 - STORIA SOCIALE 
DELL'ARTE II 

6 L-ART/04 C Attività formative affini o integrative   

12 Crediti a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo   
Allo studente è garantita la libertà di scelta  tra tutti gli insegnamenti da 12 CFU o da 6 CFU (n. 2 
insegnamenti)  attivati dall'ATENEO  attinenti al percorso formativo. Tali insegnamenti possono essere 
attinti anche dal percorso di laurea magistrale.
  
________________________________________  
 
________________________________________ 
                    

Attività Obbligatorie. Tirocinio         
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2651 - TIROCINIO 1 NN F Tirocini formativi e di orientamento   
Attività Obbligatorie. Prova finale       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2650 - PROVA FINALE 5 PROFIN_S E Per la prova finale   
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PIANO DI STUDIO CDS IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

PERCORSO STORICO-ARTISTICO



		1° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2611 - BIBLIOTECONOMIA

		6

		M-STO/08

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2602 - GEOGRAFIA

		6

		M-GGR/02

		A

		Discipline geografiche e antropologiche

		



		A2601 - LETTERATURA ITALIANA

		12

		L-FIL- LET/10

		A

		Lingua e letteratura italiana

		



		A421407 - PERCORSI NELL'ARTE CONTEMPORANEA

		12

		L-ART/03

		B

		Discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2609 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

		12

		L-ART/01

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		Attività a scelta - 12 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A421408 - STORIA GLOBALE DEL MONDO CONTEMPORANEO A

		12

		M-STO/04

		A

		Discipline storiche

		 



		A421409 - STORIA GLOBALE DEL MONDO CONTEMPORANEO B

		6

		M-STO/04

		A

		Discipline storiche

		 



		A2603 - STORIA MEDIEVALE

		6

		M-STO/01

		A

		Discipline storiche

		 



		A2605 - STORIA MODERNA

		6

		M-STO/02

		A

		Discipline storiche

		 



		2° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2630 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

		6

		IUS/14

		B

		Legislazione e gestione dei beni culturali

		



		A421413 - FONTI E METODI DELLA STORIA DELL'ARTE I

		6

		L-ART/04

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A421405 - FORME E FUNZIONI DEL MUSEO CONTEMPORANEO

		12

		L-ART/04

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2615 - INFORMATICA

		2

		INF/01

		F

		Abilità informatiche e telematiche

		



		A2613 - LINGUA FRANCESE - ABILITA'

		5

		L-LIN/04

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		



		A2659 - LINGUA INGLESE - ABILITA'

		5

		L-LIN/12

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		



		A2627 - STORIA DELL'ARTE MODERNA

		12

		L-ART/02

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		Attività a scelta - 12 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		Contr. anno



		A2625 - FILOLOGIA CLASSICA

		6

		L-FIL- LET/05

		A

		Civiltà antiche e medievali

		No



		A2623B - LETTERATURA LATINA

		6

		L-FIL- LET/04

		A

		Civiltà antiche e medievali

		No



		A2626 - STORIA DEL TEATRO ANTICO

		6

		L-FIL- LET/05

		A

		Civiltà antiche e medievali

		No



		3° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2637 - STORIA DEL RESTAURO

		12

		L-ART/04

		C

		Attività formative affini o integrative

		



		A421415 - STORIA DELL'ARCHITETTURA

		12

		ICAR/18

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A421414 - FONTI E METODI PER LA STORIA DELL' ARTE II

		6

		L-ART/04

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2658 - STORIA DELLA CITTA'

		6

		ICAR/18

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		 



		A2660 - STORIA SOCIALE DELL'ARTE I

		6

		L-ART/04

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		 



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2610 - ARCHIVISTICA

		6

		M-STO/08

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		 



		A2635 - STORIA DELLA MINIATURA

		6

		L-ART/01

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		 



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2655 - DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

		6

		L-ART/05

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2652 - LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA

		6

		L-FIL- LET/08

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2636 - PALEOGRAFIA

		6

		M-STO/09

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2653 - STORIA DELLA FILOSOFIA

		6

		M-FIL/06

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2654 - STORIA DELLE RELIGIONI

		6

		M-STO/06

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2661 - STORIA SOCIALE DELL'ARTE II

		6

		L-ART/04

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		12 Crediti a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo

		 



		Allo studente è garantita la libertà di scelta  tra tutti gli insegnamenti da 12 CFU o da 6 CFU (n. 2 insegnamenti)  attivati dall'ATENEO  attinenti al percorso formativo. Tali insegnamenti possono essere attinti anche dal percorso di laurea magistrale.



		Attività Obbligatorie. Tirocinio

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2651 - TIROCINIO

		1

		NN

		F

		Tirocini formativi e di orientamento

		 



		Attività Obbligatorie. Prova finale

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2650 - PROVA FINALE

		5

		PROFIN_S

		E

		Per la prova finale

		 








		PIANO DI STUDIO CDS IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

PERCORSO ARCHEOLOGICO



1° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2622 - ARCHEOLOGIA - LINEAMENTI GENERALI

		6

		L-ANT/09

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2620 - ARCHEOLOGIA CLASSICA

		12

		L-ANT/07

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2602 - GEOGRAFIA

		6

		M-GGR/02

		A

		Discipline geografiche e antropologiche

		



		A2615 - INFORMATICA

		2

		INF/01

		F

		Abilità informatiche e telematiche

		



		A2601 - LETTERATURA ITALIANA

		12

		L-FIL- LET/10

		A

		Lingua e letteratura italiana

		



		A2613 - LINGUA FRANCESE - ABILITA'

		5

		L-LIN/04

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		



		A2659 - LINGUA INGLESE - ABILITA'

		5

		L-LIN/12

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		



		Attività a scelta - 12 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2617 - STORIA GRECA

		6

		L-ANT/02

		A

		Discipline storiche

		 



		A2603 - STORIA MEDIEVALE

		6

		M-STO/01

		A

		Discipline storiche

		 



		A2618B - STORIA ROMANA

		6

		L-ANT/03

		A

		Discipline storiche

		 



		2° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2621 - ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

		12

		L-ANT/08

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2630 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

		6

		IUS/14

		B

		Legislazione e gestione dei beni culturali

		



		A2619 - ETRUSCOLOGIA

		12

		L-ANT/06

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A421412 - NUMISMATICA - LINEAMENTI GENERALI

		6

		L-ANT/04

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2640 - TOPOGRAFIA ANTICA

		12

		L-ANT/09

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2624B - LETTERATURA GRECA

		6

		L-FIL- LET/02

		A

		Civiltà antiche e medievali

		 



		A2623B - LETTERATURA LATINA

		6

		L-FIL- LET/04

		A

		Civiltà antiche e medievali

		 



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2625 - FILOLOGIA CLASSICA

		6

		L-FIL- LET/05

		A

		Civiltà antiche e medievali

		 



		A2626 - STORIA DEL TEATRO ANTICO

		6

		L-FIL- LET/05

		A

		Civiltà antiche e medievali

		 



		3° ANNO



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A421406 - AEROTOPOGRAFIA: FOTOINTERPRETAZIONE ARCHEOLOGICA

		6

		L-ANT/09

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2639B - ARCHEOLOGIA CRISTIANA

		6

		L-ANT/08

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A421411 - ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA

		6

		L-ANT/07

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		A2644 - TECNICA DI SCAVO

		6

		L-ANT/10

		B

		Discipline relative ai beni storico- archeologici e artistici, archivistici
e librari, demoetnoantropologici e ambientali

		



		Attività a scelta - 18 Crediti a scelta tra i seguenti

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2648 - CATALOGAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI

		6

		L-ANT/10

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2647 - RESTAURO DEI MANUFATTI ARCHEOLOGICI

		6

		ICAR/19

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2646 - RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI MONUMENTI

		6

		L-ANT/09

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2654 - STORIA DELLE RELIGIONI

		6

		M-STO/06

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		12 Crediti a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo

		 



		Allo studente è garantita la libertà di scelta  tra tutti gli insegnamenti da 12 CFU o da 6 CFU (n. 2 insegnamenti)  attivati dall'ATENEO  attinenti al percorso formativo. Tali insegnamenti possono essere attinti anche dal percorso di laurea magistrale.



		Attività Obbligatorie. Tirocinio

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2651 - TIROCINIO

		1

		NN

		F

		Tirocini formativi e di orientamento

		



		Attività Obbligatorie. Prova finale

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2650 - PROVA FINALE

		5

		PROFIN_S

		E

		Per la prova finale

		







