UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
INTERATENEO INTERCLASSE IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’: ARCHEOLOGIA,
STORIA, LETTERATURE
Classe di laurea magistrale LM-2 Archeologia e LM-15 Filologia, letterature e storia
dell’antichità
Art. 1 Finalità
1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale interateneo interclasse in Scienze
dell’Antichità: Archeologia, Storia, Letterature definisce i contenuti dell’ordinamento didattico, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, di seguito denominato
RAU.
2. L’ordinamento didattico e l’organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di
insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso
1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell’ordinamento didattico
specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di
Corso di Laurea determina in particolare:
a) l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento),
suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività
formative;
b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di
ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di
attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale
previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati
a tempo pieno;
f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali
disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire
l’assolvimento del debito formativo;
g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per
ogni lingua.
Art.3
Struttura e organizzazione del corso
1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
a) ordinamento didattico;
b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
c) piano degli studi annuale.
2. L’ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d’Ateneo.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento
didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma secondo, lettere a) e b)
del RAU.
Art. 4
Ordinamento didattico
1. L’ordinamento didattico definisce la struttura e l’organizzazione del corso di laurea/laurea
magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla/e classe/i di
appartenenza del corso stesso. L’ordinamento didattico, in particolare determina:
a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi
anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della/e classe/i di appartenenza;
e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le
attività formative previste nella lettera b) dell’articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più settori
scientifico-disciplinari;
f) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L’ordinamento didattico è definito nell’Allegato A del presente Regolamento in conformità a
quanto inserito nella scheda SUA.
Art. 5
Quadro degli insegnamenti e delle attività formative
1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:
a) l’elenco degli insegnamenti impartiti, con l’indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari,
e delle altre attività formative;
b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l’indicazione dei
relativi settori scientifico-disciplinari;
c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell’allegato B del presente
Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA.
Art. 6
Piano degli studi annuale
Il piano di studio, comprensivo dell’articolazione in curricula descritto nell'allegato C, viene
annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.
Art. 7
Accesso al corso di laurea magistrale
1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale interclasse in Scienze dell'antichità: Archeologia,
Storia, Letterature occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla vigente
normativa.
2. Requisito curriculare per l'accesso al corso di laurea magistrale interateneo interclasse in Scienze
dell'Antichità: Archeologia, Storia, Letterature è aver acquisito, prima dell'iscrizione, almeno 60 CFU
complessivi tra i settori:
L-ANT/01 Preistoria e protostoria
L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/05 Papirologia
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale
L-ANT/09 Topografia e rilievo dei monumenti antichi
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
L-FIL-LET/01 Civiltà egee
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medioevale e umanistica
L-OR/01 Storia del Vicino Oriente antico
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico
L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
di cui:
6 CFU nei settori L-ANT/02 e/o L-ANT/03QUADRO
6 CFU nel settore L-ANT/07
6 CFU nei settori L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, eventuali integrazioni
curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della
preparazione individuale.
3. Ai fini dell'accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre
alla capacità di utilizzare una lingua straniera dell'Unione europea e i principali strumenti informatici
e della comunicazione telematica, sicure conoscenze storiche e storico-culturali sulle civiltà antiche.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale
preparazione dello studente è verificata da commissioni formate da docenti del corso, mediante la
valutazione della carriera pregressa dello studente ed un colloquio. In detto colloquio saranno
affrontati temi di cultura generale nell’ambito delle scienze umane e verranno valutate le competenze
di base nelle materie che costituiscono il bagaglio formativo certificato dai crediti acquisiti, anche
alla luce degli orientamenti e degli interessi manifestati dallo studente.
Le modalità di recupero delle carenze formative eventualmente verificate saranno concordate con lo
studente e potranno variare dall’assegnazione di letture e approfondimenti preliminari alla
preparazione degli esami, alla proposizione di programmi aggiuntivi e personalizzati di singoli corsi,
all’indicazione di altre attività integrative (frequenza di corsi in soprannumero, partecipazione a
seminari, convegni, eventi culturali).
Art. 8
Conseguimento del titolo di studio
1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la
durata normale del corso di laurea magistrale è di 2 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito
i 120 crediti previsti dal piano di studi.
Art. 9
Articolazione del corso di laurea/laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità: Archeologia, Storia, letterature comprende
attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative caratterizzanti;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche
con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attività a scelta dello studente;
d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le
abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell’allegato B1 del
presente Regolamento.
Art. 10
Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l’acquisizione di
conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dalla normativa
vigente possono essere previsti periodi di tirocinio formativo. Il numero di crediti da attribuire alle
attività di tirocinio è definito nell’allegato B.
2. Le attività suddette sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso
appositamente incaricato.
3. Il tirocinio può essere svolto presso enti pubblici e privati, imprese, ordini professionali e sono
attuabili mediante apposite convenzioni attive presso le due diverse sedi universitarie. E’ inoltre
possibile svolgere un tirocinio interno agli atenei mediante la partecipazione ad attività di laboratorio
e a scavi archeologici in regione e all’estero.
4. Le attività suddette sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso
appositamente incaricato.
5. Gli studenti devono svolgere il tirocinio prima dell’iscrizione alla prova finale. Eventuali attività
formative che non siano oggetto delle convenzioni attive e non rientrino nelle offerte interne,
coordinate da docenti delle due università, potranno essere certificate come attività di tirocinio
soltanto mediante preventiva valutazione della Commissione didattica e approvazione da parte del
Consiglio del Corso di studi. Tutte le predette attività devono rispettare il numero di ore di impegno
previste (6 CFU = 150 h), le quali devono corrispondere a un coinvolgimento attivo dello studente
nell’attività intrapresa, secondo quanto stabilito dal docente o esperto che la dirige.
6. L’elenco dei laboratori e delle altre attività di carattere pratico che possono valere al conseguimento
dei crediti di tirocinio, qualora attivati, sarà disponibile per ciascun Anno accademico nella pagina
web del corso.
Art. 11
Attività formative relative alla preparazione della prova finale
1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova
finale consisterà nella stesura in forma scritta e nella discussione orale di una tesi, frutto di un lavoro
di ricerca di prima mano, su un argomento, concordato con un docente, pertinente al corso. Il lavoro
dovrà dimostrare capacità di reperire e raccogliere dati, anche da fonti inedite, di elaborarli e
interpretarli autonomamente alla luce di una coerente metodologia e di una ampia informazione
bibliografica, nonché di esporre i risultati per iscritto in modo conforme alle norme di presentazione
proprie della comunicazione scientifica e oralmente in modo rigoroso, chiaro ed efficace.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell’allegato B del presente
Regolamento.
3. Per tutto quanto riguarda la valutazione della carriera complessiva dello studente, la pubblicità
della discussione della prova finale e le modalità di proclamazione del laureato si rimanda al

Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Carriere Studenti e il Regolamento Lauree del
DISU.
Art. 12
Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità..
Art. 13
Percorsi formativi specifici
1.All’interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate
in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2.I percorsi formativi specifici, detti curricula, del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’Antichità: Archeologia, Storia, Letterature sono i seguenti:
-Curriculum archeologico
-Curriculum storico e filologico-letterario
Art. 14
Presentazione di piani di studio individuali
Lo studente che intenda conseguire particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati
può presentare al Consiglio di Corso di studio domanda di approvazione di un piano di studi
individuale, che deve comunque essere compatibile con l’ordinamento didattico del Corso.
Art. 15
Prove di profitto
La verifica dell’apprendimento da parte degli studenti viene effettuata mediante prove d’esame le cui
modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d’Ateneo e dalle deliberazioni dell’organo
collegiale della competente struttura didattica.
Art. 16
Obblighi di frequenza
Non sono previsti obblighi di frequenza.
Art. 17
Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera
La conoscenza della lingua straniera si considera verificata se lo studente ha superato un esame di
lingua nel percorso della laurea triennale. La conoscenza della lingua può altresì essere verificata
attraverso la presentazione da parte dello studente di certificati di competenza linguistica di livello
minimo B1.
Art. 18
Modalità di riconoscimento crediti E e F.
Lo studente sostiene la prova finale secondo quando stabilito nell’art. 11.
Lo studente svolge le attività di tirocinio secondo le modalità indicate all’art. 10.
Art. 19
Natura del presente Regolamento
Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall’articolo 12 del
D.M. 270/2004.
Art. 20

Entrata in vigore del presente Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2014/2015

Allegato A

Attività caratterizzanti
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichit�
LM-2 Archeologia

ambito disciplinare

Storia antica e
medievale

Lingue e letterature
antiche e medievali

Archeologia e
antichità classiche e
medievali

settore

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia
romana
L-OR/01 Storia del
vicino oriente antico

L-ANT/05 Papirologia
L-FIL-LET/01 Civilta'
egee
L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia
classica
L-FIL-LET/06
Letteratura cristiana
antica
L-FIL-LET/08
Letteratura latina
medievale e umanistica

L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/07 Archeologia
classica
L-ANT/08 Archeologia
cristiana e medievale
L-ANT/09 Topografia
antica
L-ANT/10 Metodologie
della ricerca
archeologica

CFU

18 30

ambito
disciplinare

Lingue e
Letterature
classiche

Storia
antica

18 30

settore

L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-OR/01 Storia del vicino
oriente antico

CFU

12 27

18 30

L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/05 Papirologia
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana
e medievale
Fonti,
L-ANT/09 Topografia antica
tecniche e
L-ANT/10 Metodologie della
strumenti
ricerca archeologica
18 della ricerca L-FIL-LET/01 Civilta' egee
30
storica e
L-FIL-LET/05 Filologia
filologica
classica
L-FIL-LET/06 Letteratura
cristiana antica
L-FIL-LET/08 Letteratura latina
medievale e umanistica

12 27
Minimo di crediti riservati
dall'ateneo minimo da D.M. 48:

Totale per la classe

48

48 -

Formazione tecnica,
scientifica e giuridica

-

Archeologia e
antichità orientali

-

Minimo di crediti riservati
dall'ateneo minimo da D.M. 48:

Totale per la classe

48

48 - 87

Attività Comuni
settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta

CFU min

CFU max

L-OR/01- Storia del vicino oriente antico

L-ANT/10- Metodologie della ricerca archeologica

L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica

L-ANT/04- Numismatica

L-ANT/07- Archeologia classica

L-ANT/09- Topografia antica

L-ANT/05- Papirologia

48

87

L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/05- Filologia classica

L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina

L-ANT/03- Storia romana

L-ANT/02- Storia greca

L-FIL-LET/01- Civilta' egee

L-FIL-LET/06- Letteratura cristiana antica

L-ANT/08- Archeologia cristiana e medievale

minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-2
Archeologia

48
+

minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-15
Filologia, letterature e storia dell'antichit�

48
-

massimo dei crediti in comune:

87
=

minimo dei crediti per attività caratterizzanti

9

Attività affini

massimo crediti caratterizzanti per la
classe: LM-2 Archeologia

87
+

massimo crediti caratterizzanti per la
classe: LM-15 Filologia, letterature e
storia dell'antichit�

87 -

minimo dei crediti in comune:

48
=

massimo dei crediti per attività
caratterizzanti

126

CFU
ambito disciplinare

minimo da D.M.
per l'ambito

settore
min

Attività formative
affini o integrative

BIO/02 - Botanica sistematica
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/05 - Papirologia
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-FIL-LET/01 - Civilta' egee
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino
oriente antico
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/09 - Paleografia

Totale Attività Affini

Altre attività

12

max

30

12

12 - 30

ambito disciplinare

CFU CFU
min max

A scelta dello studente

9

12

Per la prova finale

30

30

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

-

-

-

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

40 - 42

Riepilogo CFU
CFU totali per il conseguimento del titolo

120

Range CFU totali del corso

61 - 198

Allegato B
Offerta didattica programmata

Curriculum: Storico e filologico-letterario

Attività caratterizzanti

LM-2 Archeologia
ambito
disciplinare

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità

settore

CFU

CFU
Rad

ambito
disciplinare

L-OR/01 Storia del vicino
oriente antico

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina

STORIA DEL VICINO
ORIENTE ANTICO (2
anno) - 6 CFU

FILOLOGIA LATINA
(1 anno) - 6 CFU

L-ANT/03 Storia romana
EPIGRAFIA LATINA (2
anno) - 6 CFU
Storia antica e
medievale

settore

STORIA ROMANA (2
anno) - 6 CFU

18

18 30

Lingue e
Letterature
classiche

Curriculu

LETTERATURA
LATINA (1 anno) - 6
CFU
L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca

12

12 27

18

18 30

LETTERATURA
GRECA (1 anno) - 12
CFU

STORIA, POLITICA E
ISTITUZIONI DELLA
GRECIA ANTICA (2
anno) - 6 CFU
EPIGRAFIA GRECA (2
anno) - 6 CFU

L-OR/01 Storia del vicino
oriente antico
STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO (2 anno) - 6
CFU

L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica

L-ANT/03 Storia romana

FILOLOGIA
MEDIOLATINA (1
anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina

CFU
Rad

FILOLOGIA GRECA
(1 anno) - 6 CFU

L-ANT/02 Storia greca

LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE
(1 anno) - 6 CFU

CFU

EPIGRAFIA LATINA
(2 anno) - 6 CFU
Storia antica

STORIA ROMANA (2
anno) - 6 CFU
L-ANT/02 Storia greca
EPIGRAFIA GRECA
(2 anno) - 6 CFU

FILOLOGIA LATINA (1
anno) - 6 CFU
Lingue e
letterature
antiche e
medievali

LETTERATURA
LATINA (1 anno) - 6
CFU

18

STORIA, POLITICA
E ISTITUZIONI
DELLA GRECIA
ANTICA (2 anno) - 6
CFU

18 30

L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca

L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica

FILOLOGIA GRECA (1
anno) - 6 CFU

FILOLOGIA
MEDIOLATINA (1
anno) - 6 CFU

LETTERATURA
GRECA (1 anno) - 12
CFU

LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE
(1 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/01 Civilta' egee
ARCHEOLOGIA EGEA
(1 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/01 Civilta' egee

L-ANT/05 Papirologia
PAPIROLOGIA (1
anno) - 6 CFU

Archeologia e
antichità
classiche e
medievali

Fonti, tecniche e
strumenti della
ricerca storica e
filologica

L-ANT/07 Archeologia
classica
ARCHEOLOGIA
GRECA E ROMANA (1
anno) - 12 CFU

12

L-ANT/07 Archeologia
classica

18

18 30

48

48 87

ARCHEOLOGIA
DELLA MAGNA
GRECIA (1 anno) - 6
CFU

12 27

ARCHEOLOGIA
GRECA E ROMANA
(1 anno) - 12 CFU

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 48
Totale per la classe

ARCHEOLOGIA
EGEA (1 anno) - 6
CFU

L-ANT/05 Papirologia
48

48 87

PAPIROLOGIA (1
anno) - 6 CFU

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 48
Totale per la classe

settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta
L-ANT/02- Storia greca
L-ANT/03- Storia romana

CFU
offerta

CFU RAD
min - max

L-ANT/05- Papirologia
L-ANT/07- Archeologia classica
L-FIL-LET/01- Civilta' egee

48

48 - 87

48

48 - 87

L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica
L-OR/01- Storia del vicino oriente antico
Totale Attività Comuni

Attività
affini

CFU
Ins

settore

CFU
Off

CFU
Rad

24

12 -

L-ANT/04 Numismatica
METODOLOGIA DELLA RICERCA NUMISMATICA AVANZATA (1 anno) - 6
CFU
STORIA DELLA MONETA ANTICA E MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU

L-ANT/07 Archeologia classica
ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA (1 anno) - 6 CFU

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE (1 anno) - 6 CFU

L-ANT/09 Topografia antica
ARCHITETTURA ANTICA (1 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
FILOLOGIA GRECA (1 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/05 Filologia classica
FILOLOGIA ED ESEGESI DEI TESTI TEATRALI ANTICHI (2 anno) - 6 CFU
Attività

formative
affini o
integrative

90
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

LM-15
24

GLOTTOLOGIA INDOEUROPEA (1 anno) - 6 CFU

30
min
12

L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (1 anno) - 6 CFU
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO (1
anno) - 6 CFU

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
FILOLOGIA SEMITICA (1 anno) - 6 CFU

M-STO/01 Storia medievale
STORIA MEDIOEVALE (1 anno) - 6 CFU

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE (1 anno) - 6 CFU

M-STO/09 Paleografia
PALEOGRAFIA LATINA (1 anno) - 6 CFU
PALEOGRAFIA GRECA (2 anno) - 6 CFU

Totale attività Affini

12 30

24

Altre attività

CFU

CFU Rad

A scelta dello studente

12

9 - 12

Per la prova finale

30

30 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

Totale Altre Attività

48

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

CFU totali inseriti nel curriculum Storico e filologico-letterario:

120

40 - 42

61 - 198

Attività caratterizzanti

LM-2 Archeologia
ambito
disciplinare

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità

settore

CFU

CFU
Rad

ambito
disciplinare

L-OR/01 Storia del vicino
oriente antico

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina

STORIA DEL VICINO
ORIENTE ANTICO (2
anno) - 6 CFU

FILOLOGIA LATINA
(1 anno) - 6 CFU

EPIGRAFIA LATINA (2
anno) - 6 CFU
STORIA ROMANA (2
anno) - 6 CFU
L-ANT/02 Storia greca

18

18 30

Lingue e
Letterature
classiche

L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
FILOLOGIA GRECA
(1 anno) - 6 CFU

STORIA, POLITICA E
ISTITUZIONI DELLA
GRECIA ANTICA (2
anno) - 6 CFU

LETTERATURA
GRECA (1 anno) - 12
CFU

FILOLOGIA
MEDIOLATINA (1
anno) - 6 CFU
LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE

CFU
Rad

12

12 27

LINGUA LATINA (1
anno) - 12 CFU

EPIGRAFIA GRECA (2
anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica

CFU

LETTERATURA
LATINA (1 anno) - 6
CFU

L-ANT/03 Storia romana

Storia antica e
medievale

settore

LINGUA GRECA (1
anno) - 12 CFU

L-ANT/03 Storia romana
EPIGRAFIA LATINA
(2 anno) - 6 CFU
STORIA ROMANA (2
anno) - 6 CFU

(1 anno) - 6 CFU

L-ANT/02 Storia greca
EPIGRAFIA GRECA
(2 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
FILOLOGIA LATINA (1
anno) - 6 CFU

Storia antica

LETTERATURA
LATINA (1 anno) - 6
CFU
Lingue e
letterature
antiche e
medievali

LINGUA LATINA (1
anno) - 12 CFU

18

STORIA, POLITICA
E ISTITUZIONI
DELLA GRECIA
ANTICA (2 anno) - 6
CFU

18

18 30

18

18 30

48

48 87

L-OR/01 Storia del vicino
oriente antico

18 30

STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO (2 anno) - 6
CFU

L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
FILOLOGIA GRECA (1
anno) - 6 CFU
LETTERATURA
GRECA (1 anno) - 12
CFU

L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica
FILOLOGIA
MEDIOLATINA (1
anno) - 6 CFU

LINGUA GRECA (1
anno) - 12 CFU
L-FIL-LET/01 Civilta' egee

LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE
(1 anno) - 6 CFU

ARCHEOLOGIA EGEA
(1 anno) - 6 CFU
L-ANT/05 Papirologia

L-FIL-LET/01 Civilta' egee
PAPIROLOGIA (1
anno) - 6 CFU

Archeologia e
antichità
classiche e
medievali

Fonti, tecniche e
strumenti della
ricerca storica e
filologica

L-ANT/07 Archeologia
classica
ARCHEOLOGIA
GRECA E ROMANA (1
anno) - 12 CFU

12

12 27

L-ANT/07 Archeologia
classica
ARCHEOLOGIA
DELLA MAGNA
GRECIA (1 anno) - 6
CFU
ARCHEOLOGIA
GRECA E ROMANA
(1 anno) - 12 CFU

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 48
Totale per la classe

ARCHEOLOGIA
EGEA (1 anno) - 6
CFU

48

48 87

L-ANT/05 Papirologia

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 48
Totale per la classe

settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta

CFU
offerta

CFU RAD
min - max

48

48 - 87

48

48 - 87

L-ANT/02- Storia greca
L-ANT/03- Storia romana
L-ANT/05- Papirologia
L-ANT/07- Archeologia classica
L-FIL-LET/01- Civilta' egee
L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica
L-OR/01- Storia del vicino oriente antico
Totale Attività Comuni

Attività
affini

CFU
Ins

settore

L-ANT/01 Preistoria e protostoria
PALETNOLOGIA (2 anno) - 6 CFU

L-ANT/04 Numismatica
METODOLOGIA DELLA RICERCA NUMISMATICA AVANZATA (1 anno) - 6
CFU
STORIA DELLA MONETA ANTICA E MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU

L-ANT/07 Archeologia classica
ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA (1 anno) - 6 CFU

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE (1 anno) - 6 CFU

L-ANT/09 Topografia antica
ARCHITETTURA ANTICA (1 anno) - 6 CFU

CFU
Off

CFU
Rad

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA (2 anno) - 6 CFU
Attività
formative
affini o
integrative

24
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

96

ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (1 anno) - 6 CFU

LM-15
24

12 30
min
12

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO (1
anno) - 6 CFU

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
FILOLOGIA SEMITICA (1 anno) - 6 CFU

L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA (1 anno) - 6 CFU

M-STO/01 Storia medievale
STORIA MEDIOEVALE (1 anno) - 6 CFU
STORIA ECONOMICA E SOCIALE DEL MEDIOEVO (2 anno) - 6 CFU

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE (1 anno) - 6 CFU

M-STO/09 Paleografia
PALEOGRAFIA LATINA (1 anno) - 6 CFU
PALEOGRAFIA GRECA (2 anno) - 6 CFU

Totale attività Affini

24

12 30

Altre attività

CFU

CFU Rad

A scelta dello studente

12

9 - 12

Per la prova finale

30

30 - 30

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

-

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

-

Totale Altre Attività

48

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

CFU totali inseriti nel curriculum Archeologico:

120

40 - 42

61 - 198

Piano degli Studi Corso di Laurea Magistrale interateneo inScienze dell'Antichità : Archeologia, Storia e
Letterature

CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Insegnamenti

SSD

Periodo
didattico

CFU

1° ANNO
12 CFU ( 1 o 2 esami) a scelta fra
Lingua Greca (12 CFU)
Letteratura greca (6 CFU)
Filologia greca c.m. (6 CFU)
Lingua latina (12 CFU)
Letteratura latina c.m. (6 CFU)
Filologia latina c.m. (6 CFU)

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/04

annuale
secondo
12 o 6+6
secondo
annuale
secondo
primo

L-ANT/05
L-FIL-LET/01
L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/08

6

primo
secondo
primo
secondo

L-ANT/07

12

primo

Un insegnamento a scelta fra:
Papirologia
Archeologia egea c.m.
Letteratura latina mediovale*
Filologia mediolatina

Insegnamento obbligatorio
Archeologia greca e romana c.m.

Tre insegnamenti a scelta fra:
Metodologia della ricerca numismatica
avanzata
Architettura antica
Archeologia e storia dell'arte del
Vicino Oriente antico c.m.
Archeologia del Mediterraneo
orientale
Archeologia della Magna Grecia
Archeologia medioevale c.m.
Filologia semitica
Archeologia e storia dell'arte
musulmana
Storia medioevale

M-STO/01

Storia del cristianesimo e delle chiese

M-STO/07

Paleografia latina
A scelta studente
TOTALE CFU 1° ANNO

M-STO/09

* L'insegnamento si terrà a Trieste

L-ANT/04

secondo
secondo

L-ANT/09
L-OR/05

secondo

L-OR/05
L-ANT/07
L-ANT/08
L-OR/07

6+6+6

L-OR/11

secondo
primo
secondo
primo
secondo
primo
secondo
primo

12
60

Insegnamenti

SSD

Periodo
didattico

CFU

2° ANNO
Tre insegnamenti a scelta fra:

Storia, politica e istituzioni della
Grecia antica c.m.
Epigrafia greca c.m.
Storia romana c.m.
Epigrafia latina c.m.
Storia del Vicino Oriente Antico
Un insegnamento a scelta fra:
Paletnologia c.m.
Storia della moneta antica e
medioevale c.m.
Paleografia greca c.m.
Metodologie della ricerca
archeologica
Storia economica e sociale del
Medioevo
Tirocinio
Prova finale
TOTALE CFU 2° ANNO

L-ANT/02
L-ANT/02
L-ANT/03
L-ANT/03
L-OR/01

6+6+6

secondo
secondo
secondo
secondo
secondo

L-ANT/01

secondo

L-ANT/04

primo
secondo

M-STO/09

6+6+6

L-ANT/10

primo

M-STO/01

secondo
6
30
60

Piano degli Studi Corso di Laurea Magistrale interateneo inScienze dell'Antichità : Archeologia, Storia e

CURRICULUM STORICO E FILOLOGICO-LETTERARIO
Insegnamenti

SSD

Periodo
didattico

CFU

1° ANNO (sede didattica Udine)
Insegnamento obbligatorio
Letteratura greca

L-FIL-LET/02

6

secondo

L-FIL-LET/04

6

secondo

L-ANT/07

12

primo

6

primo
secondo
primo
secondo

Insegnamento obbligatorio
Letteratura latina c.m. (6 CFU)

Insegnamento obbligatorio
Archeologia greca e romana c.m.

Un insegnamento a scelta fra:
Papirologia
Archeologia egea c.m.
Letteratura latina mediovale*
Filologia mediolatina

L-ANT/05
L-FIL-LET/01
L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/08

Tre insegnamenti a scelta fra:
Metodologia della ricerca numismatica
avanzata
Architettura antica
Glottologia indoeuropea
Archeologia e storia dell'arte del
Vicino Oriente antico c.m.
Archeologia del Mediterraneo
orientale
Filologia greca c.m.

L-ANT/04

secondo
secondo
secondo

L-ANT/09
L-LIN/01
L-OR/05

secondo

L-OR/05
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-ANT/07
L-ANT/08
L-OR/07
M-STO/01

Filologia latina c.m.
Archeologia della Magna Grecia
Archeologia medioevale c.m.
Filologia semitica
Storia medioevale
Storia del cristianesimo e delle chiese

M-STO/07

Paleografia latina
A scelta studente
TOTALE CFU 1° ANNO

M-STO/09

6+6+6

secondo
secondo
primo
primo
secondo
primo
primo
secondo
primo

12
60

* L'insegnamento si terrà a Trieste
Insegnamenti

SSD

2° ANNO (Sede didattica Trieste)
Tre insegnamenti a scelta fra:

CFU

Periodo
didattico

Storia, politica e istituzioni della
Grecia antica c.m.
Epigrafia greca c.m.
Storia romana c.m.
Epigrafia latina c.m.
Storia del Vicino Oriente Antico
Un insegnamento a scelta fra:
Storia della moneta antica e
medioevale c.m.
Filologia ed esegesi dei testi teatrali
antici c.m.
Paleografia greca c.m.
Tirocinio
Prova finale
TOTALE CFU 2° ANNO

L-ANT/02
L-ANT/02
L-ANT/03
L-ANT/03
L-OR/01

6+6+6

L-ANT/04

secondo
secondo
secondo
secondo
secondo

primo
6

L-FIL-LET/05

primo
secondo

M-STO/09

6
30
60

