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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

ARCHEOLOGIA  (LM  2) 

I ANNO 
 

9 CFU (CRT) 

 

L-ANT/01 (corso internazionalizzato) 

   Prehistory of the Mediterranean up to the II millennium    

6 CFU (CRT) L-FIL-LET/01 (corso internazionalizzato) 

   Protohistory of the Aegean and the Mediterranean from the II to the I millennium b.C.    
 

L-OR/07 (corso internazionalizzato) 

   Semitic philology   
 

Lo studente sceglierà una disciplina 

9 CFU (CRT) L-ANT/07  

   Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia    

9 CFU (CRT) L-ANT/09 

   Topografia del territorio in età classica e medievale    

6 CFU (CRT) L-ANT/02  

   Storia greca   (mutua dal I anno del CdS in Filologia classica) 

 

L-ANT/03  

   Storia romana   (mutua dal I anno del CdS in Filologia classica) 

 

L-OR/02 (corso internazionalizzato) 

   Egyptology    

 

M-STO/01  

   Storia degli insediamenti medievali   

 

Lo studente sceglierà una disciplina 

12 CFU (AFF) 

(6+6) 

L-OR/05 (corso internazionalizzato) 

  Archaeology of religious practices in the Ancient Near East   

 

L-ANT/09 

   Archeologia subacquea   

 

L-ANT/03    

   Epigrafia classica   
 

L-ANT/10 (corso internazionalizzato) 

   Methodologies for the study of Material culture in the classical world    
 

L-FIL-LET/04 

   Lingua latina    (mutua dal II anno del CdS in Filologia classica) 

 

GEO/09 

   Petrografia per i beni culturali    

 

Lo studente sceglierà due discipline 

9 CFU Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche 

e telematiche, relazionali … nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali… 

60 CFU (totale)  

 

I anno: 7 esami 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA  (LM  2) 
 

II ANNO 

 
18 CFU (CRT) 

(6+6+6) 

L-ANT/04 

   Numismatica antica e medievale    

 

L-ANT/07  

   Ceramografia classica    
 

L-ANT/08 

   Archeologia cristiana e medievale    

 

L-ANT/09 

   Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi    

Lo studente sceglierà tre discipline 

12 CFU 

(6+6) 

Attività formative a scelta dello studente 

 

9 CFU Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche 

e telematiche, relazionali … nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali… 

21 CFU Prova finale 

60 CFU (totale)  

 

II anno: 3 esami. 

 

Totale: 10 esami cui si aggiungono le Attività formative a scelta dello studente che convenzionalmente vengono 

considerate come un solo esame. 
 


