
 

  

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  
 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 

CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 
A.A. 2012-2013 

DATI GENERALI 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI ALDO MORO 

Facoltà/ Dipartimento/Scuola di 
riferimento  
Altre F/D/S 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 

Classe 13  - Beni culturali 
Nome del CORSO  Scienze dei Beni Culturali per il Turismo 
Decreto Rettorale di approvazione 
dell’ordinamento didattico 1-08-2011 

Nome del CORSO IN INGLESE Sciences of Cultural Heritage for Tourism 
Sede didattica 
 

Taranto 
Titolo congiunto   

Titolo doppio (breve descrizione :dei 
relativi titoli rilasciati dagli atenei in 
convenzione e della durata della stessa , 
delle modalità particolari per 
l’acquisizione, ecc.) 

 

Parere della Commissione didattica 
paritetica (ai sensi dell’art. 12  co.3 DM 
270/2004 ed art. 53  co 9 dello Statuto 
riformulato  

 



 

 

2 
Consiglio didattico CdS (composizione) PROFESSORI I FASCIA: 

 
Gioia Bertelli  
Grazia Distaso 
Luigi M. Todisco 
 
PROFESSORI II FASCIA: 
Arcangelo Fornaro 
Pasquale Cordasco 
Maria Fiori 
 
RICERCATORI: 
Mario Andreassi 
Immacolata Aulisa 
Maria Carosella 
Donato Coppola 
Clotilde Craca 
Silvia Lorusso 
Francesco Minervini 
Federica Monteleone 
Vincenzo Pepe 
Carmela Roscino 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 
Daisy A. Petrelli 
 



 

  

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  
 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 

CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 
A.A. 2012-2013  

Presidente/Direttore/Coordinatori  Prof.ssa Gioia Bertelli 
Indirizzo internet del CdS http://www.uniba.it/orientamento/newmatric/lettere/corsi/Scienze_beni_turismo.htm 

 Modalità di svolgimento della didattica  Convenzionale 
Massimo  numeri dei  crediti riconoscibili  
( ai sensi della legge n. 240/2010, art. 14) 
 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

I laureati nel corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (classe di laurea L-1 Beni Culturali) devono: 
- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nel settore dei beni archeologici; 
questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, campagne di scavo, tirocini presso enti pubblici e 
privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/07, L-
ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o 
multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale; 
- saper collegare lo studio dei beni culturali (con particolare riferimento a quelli archeologici e artistici) ai contesti storici, in un'ottica 
aperta al fenomeno degli scambi e delle relazioni – dall'Antichità ad oggi – con l'area mediterranea ed europea; questo obiettivo – 
realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – 
coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/07, L-
ANT/08, L-ANT/09, L-ART/01, L-ART/04, M-GGR/01, M-GGR/02, SECS-P/08, M-STO/01, M-STO/07, M-STO/09; la verifica dei 
risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale;  
- possedere competenze atte a individuare i periodi, gli stili, le tipologie e le differenziazioni territoriali dell'arte greca, romana, tardo-
antica e medievale, in relazione alla varietà dei committenti e delle finalità cultuali e civili dei manufatti; questo obiettivo – realizzato 
attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, campagne di scavo, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e 
all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/07, L-
ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o 
multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale; 
- possedere una conoscenza approfondita della storia politica, civile, religiosa, filosofica e letteraria della Grecia, dell'Impero Romano, 
dell'età tardo-antica e medievale; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti 
pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/02, L-
ANT/03, M-STO/01, M-STO/07, M-FIL/07, L-ART/05, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-
LET/10; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- possedere adeguate conoscenze relative alla legislazione e gestione nel settore dei beni culturali, con riferimento agli aspetti sia 
privatistici sia pubblicistici; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti 
pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i settori scientifico-disciplinari IUS/01 e IUS/10; la verifica 
dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- avere padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea (oltre all'italiano), con specifico riferimento al lessico 
tecnico dei beni culturali; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti 
pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i settori scientifico-disciplinari relativi alle lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco); la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, 
colloqui di tipo seminariale 
- possedere competenze relative alla catalogazione dei beni culturali, acquisite attraverso la partecipazione a campagne di scavo e alla 
frequenza di laboratori archeologici e musei; questo obiettivo coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-
ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta 
aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- avere padronanza degli strumenti informatici di gestione dei dati e di comunicazione telematica e multimediale, atti per esempio alla 
costruzione di itinerari turistico-culturali e all'allestimento di mostre con specifico target; questo obiettivo – realizzato attraverso 
lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i 
settori scientifico-disciplinari relativi all'informatica (oltre a quelli storico-archeologici già citati tra gli altri obiettivi); la verifica dei 
risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- acquisire le metodiche disciplinari delle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali; questo obiettivo – 
realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – 
coinvolge, in particolare, i settori scientifico-disciplinari SECS-P/06 e SECS-P/08 (oltre a quelli storico-archeologici già citati tra gli 
altri obiettivi); la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale. 
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 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 
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A.A. 2012-2013  
Risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite i Descrittori europei del 
titolo di studio 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-
1 Beni Culturali) devono possedere una buona formazione di base, comprensiva dell'uso 
degli strumenti telematici e audiovisivi, e un adeguato spettro di conoscenze e di 
competenze atte a promuovere la conservazione, la fruizione e la valorizzazione, anche 
turistica, dei beni culturali.L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: lezioni frontali, 
esercitazioni di aula, esercitazioni e discussioni in piccoli gruppi, laboratori, attività sul 
campo, tirocini, stage, studio individuale guidato, tesine, preparazione di relazioni, prodotti 
multimediali, esami orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
under standing  

I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 
Beni Culturali) devono saper collegare lo studio dei beni culturali ai contesti storici, in 
un'ottica aperta al fenomeno degli scambi e delle relazioni con l'area mediterranea ed 
europea. Devono inoltre sapere applicare l'esperienza diretta della catalogazione del 
materiale archeologico ed aver frequentato campi di scavo, cantieri di restauro e laboratori. 
L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: lezioni frontali, esercitazioni di aula, esercitazioni e 
discussioni in piccoli gruppi, laboratori, attività sul campo, tirocini, stage, studio individuale 
guidato, tesine, preparazione di relazioni, prodotti multimediali, esami orali e scritti, prove 
di laboratorio, tutorato. 

 

 

 

 

 

 
Autonomia di giudizio (making judgements) 

I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea 
L-1 Beni Culturali) devono essere capaci di raccogliere ed interpretare i dati relativi al 
settore di competenza del corso e a cogliere le problematiche vive nel territorio, 
riconducendo il patrimonio archeologico-artistico al contesto culturale, storico e letterario 
in cui si è prodotto, individuando le caratteristiche dei materiali, le tecniche di produzione, 
nonché elaborando sia le modalità di intervento per il restauro e la conservazione sia le 
opportune procedure per la fruizione e la valorizzazione alla luce della legislazione 
italiana ed europea e dei principi fondamentali dell'economia. L'obiettivo sarà raggiunto in 
particolare attraverso lo studio individuale guidato, la preparazione di tesine e di relazioni. 
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Abilità comunicative (communication skills) 

 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 
Beni Culturali), oltre a saper parlare e scrivere almeno una lingua dell'Unione Europea, 
devono conoscere le metodiche per la promozione e fruizione dei beni e delle attività 
culturali (incluse le tecniche di marketing), nonché gli strumenti informatici di gestione dei 
dati e di comunicazione telematica e multimediale. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: 
lezioni frontali, esercitazioni di aula, esercitazioni e discussioni in piccoli gruppi, laboratori, 
attività sul campo, tirocini, stage, studio individuale guidato, tesine, preparazione di 
relazioni, prodotti multimediali, esami orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato.  

 

 

 

 

 

 
Capacità di apprendimento (learning skills) 

I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 
Beni Culturali), devono aver sviluppato, al termine del percorso triennale, capacità di 
apprendimento che consentano loro di poter proseguire la formazione universitaria nei corsi 
di laurea magistrale (in particolare nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte) ed 
autoaggiornarsi. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: lezioni frontali, esercitazioni di aula, 
esercitazioni e discussioni in piccoli gruppi, laboratori, attività sul campo, tirocini, stage, 
studio individuale guidato, tesine, preparazione di relazioni, prodotti multimediali, esami 
orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato. 
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Sbocchi occupazionali e professionali 
previsti per i laureati 

I laureati nel corso In Beni Culturali per il Turismo svolgeranno attività professionali in 
diversi ambiti culturali, quali: 
- enti locali (comuni, province, regione); 
- soprintendenze archeologiche e artistiche; 
- istituzioni culturali quali musei (statali, territoriali, ecclesiastici e privati), 
archivi,biblioteche, parchi archeologici, centri di ricerca; 
- fondazioni, aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela, 
della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali in rapporto 
con il territorio; 
- settori dell'editoria, del turismo e del giornalismo culturale. 

Il corso prepara alle professioni di Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)  

Guide turistiche - (3.4.1.5.2)  

    Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  

 
 
Conoscenze richieste per l’accesso Per iniziare con profitto le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienze dei 

beni culturali, gli studenti devono possedere un'adeguata preparazione di base: cultura 
generale (storia, geografia, lingua e letteratura italiana, conoscenza di una lingua 
dell'Unione Europea); comprensione, analisi e uso dell'italiano scritto e parlato ad un livello 
medio-alto, con possesso di un lessico ampio; capacità di elaborazione di un testo scritto. 
 



 

 

9 
Modalità di verifica della preparazione 
iniziale eventuali modalità/tempi di 
recupero obblighi formativi 
aggiuntivi  

Il corso prevede un test per l'accertamento dei sapere essenziali somministrato in due 
momenti: la prima riservata a coloro che si immatricolano entro la fine di settembre e la 
seconda a gennaio per coloro che si saranno immatricolati entro il 31 dicembre. Per 
coloro che non dovessero superare la prova é prevista la frequenza obbligatoria di un 
corso di recupero organizzato dal Dipartimento. 
Il test d'ingresso prevede domande a risposta multipla da svolgere in un tempo massimo 
di 90 minuti. I quesiti verteranno sulle conoscenze di base richieste per l'accesso, relative 
alle strutture linguistiche dell'italiano, alla comprensione del testo, alle linee generali di 
sviluppo della civiltà occidentale, ad elementi di geografia antropica. Per il corso di 
laurea in Scienze dei Beni culturali sono previsti quesiti specifici relativi a momenti e 
figure significative nell'ambito della storia dell'arte e dell'archeologia. 

Utenza sostenibile 60 
Programmazione nazionale degli 
accessi No 

Programmazione locale degli accessi 
(inserire motivazione ai sensi della 
Legge 264/999) 

No 
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Modalità per il trasferimento da altri 
CdS 
 
 

Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo a seguito della 
presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che 
certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e CFU maturati.  
Al Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente che si è trasferito, compete il 
riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro Corso di studio della medesima 
Facoltà o di altra Facoltà di qualunque Ateneo, italiano o estero. 

  Il riconoscimento totale o parziale dei crediti è possibile soltanto se riferito ad attività 
didattiche orientate all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che siano coerenti 
con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. 

 
Modalità  di  disciplina delle richieste 
di cambio di corso  nel caso di 
insegnamenti  sdoppiati   (art. 24  co 
6 RAD) 

Il Corso non prevede insegnamenti sdoppiati 

Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti  non impegnanti a tempo pieno ( NTIP) 
 
Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno hanno a disposizione un percorso articolato in sei anni.  
Il Corso di Laurea garantisce altresì il sostegno di un tutor per agevolare e monitorare il percorso formativo.  
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Percorso per studenti non impegnati a tempo pieno (6 anni)   
 
I anno 

Letteratura italiana, L-FIL-LET/10, 12 CFU 
Cultura letteraria della Grecia antica, L-FIL-LET/02, 9 CFU 
Una disciplina a scelta tra:  
Storia greca, L-ANT/02, 9 CFU 
Storia romana, L-ANT/03, 9 CFU 
Storia medievale, M-STO/01, 9 CFU 
Storia moderna, M-STO/02, 9 CFU 
Laboratorio di Lingua UE (inglese) 3 CFU 

II anno 

Archeologia e storia dell’arte greca e romana I, L-ANT/07, 9 CFU 
Una disciplina a scelta tra:  
Cultura letteraria francese, L-LIN/03, 6 CFU 
Cultura letteraria inglese, L-LIN/10, 6 CFU 
 
Storia del Cristianesimo antico, M-STO/07, 6 CFU 
Civiltà preclassiche, L-ANT/01, 6 CFU 
Laboratorio di Lingua UE, Francese, 3 CFU 

 

III anno 
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Letteratura latina, L-FIL-LET/04, 12 CFU 
Una disciplina a scelta tra:  
Storia greca, L-ANT/02, 9 CFU 
Storia romana, L-ANT/03, 9 CFU 
Storia medievale, M-STO/01, 9 CFU 
Storia moderna, M-STO/02, 9 CFU 
Archeologia e storia dell’arte greca e romana II, L-ANT/07, 9 CFU 
 

IV anno 

Geografia, M-GGR/01, 9 CFU 
Storia del teatro greco e latino, L-FIL-LET/05, 6 CFU 
Storia della lingua italiana, L-FIL-LET/12, 6 CFU 
Laboratorio di Informatica, 3 CFU 
Attività a scelta dello studente, 3 CFU 

V anno 

Topografia dell’Italia antica, L-ANT/09, 6 CFU 
Archeologia della Magna Grecia, L-ANT/07, 6 CFU 
Storia dell’arte medievale, L-ART/01, 6 CFU 
Una disciplina a scelta tra:  
Paleografia, M-STO/09, 6 CFU 
Archeologia medievale, L-ANT/08, 6 CFU 
Linguistica generale, L-LIN/01, 6 CFU 
 
Una disciplina a scelta tra:  
Museologia, L-ART/04, 6 CFU 
Metodologia della ricerca archeologica, L-Ant/10 
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VI anno 

Diritto amministrativo: beni culturali, IUS/10, 6 CFU 
Economia  e gestione dlele imprese, SECS-P/08, 6 CFU 
 Un laboratorio a scelta tra:  
Laboratorio di Economia del turismo, 3 CFU 
Laboratorio teatrale, 3 CFU 
Laboratorio di Archeologia subacquea, 3 CFU 
A scelta dello studente, 9 CFU 
Prova finale, 6 CFU 
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PERCORSO FORMATIVO 

Curricula (numero e denominazione) Il Corso non è articolato in curricula 
Regole di presentazione dei Piani di Studio 
individuali Il Corso non prevede piani di studio individuali. 

  
Elenco degli insegnamenti 

Denominazione 
(indicare SSD, CFU; CFU lab/eserc; Aula  ) 

, 
Obiettivi formativi specifici 

Letteratura italiana, L-FIL-LET/10, 12 CFU 
 

 

Cultura letteraria della Grecia antica, L-FIL-
LET/02, 9 CFU 

 

Il corso intende trasmettere gli strumenti metodologici e i contenuti di base per una 
conoscenza criticamente fondata della cultura letteraria della Grecia antica. Le lezioni, 
supportate dalla lettura di alcuni brani esemplari (in traduzione italiana), guideranno alla 
comprensione del fenomeno storico-letterario, suggerendo le principali coordinate 
interpretative. 
 

Storia greca, L-ANT/02, 9 CFU 
 

 

Storia romana, L-ANT/03, 9 CFU 
 

 

Storia medievale, M-STO/01, 9 CFU 
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Storia moderna, M-STO/02, 9 CFU 
 

 

Laboratorio di Lingua UE (inglese) 3 CFU  

Archeologia e storia dell’arte greca e romana I, 
L-ANT/07, 9 CFU 

 
 

Cultura letteraria francese, L-LIN/03, 6 
CFU 

 
 

Cultura letteraria inglese, L-LIN/10, 6 CFU 
 
 

 

Civiltà preclassiche, L-ANT/01, 6 CFU 
 

Il corso si propone di approfondire la conoscenza delle tracce archeologiche della Puglia 
preclassica sia sulla base delle testimonianze paletnologiche che attraverso lo studio della 
bibliografia storica. Una particolare attenzione verrà dedicata a quelle emergenze 
significative e suscettibili di valorizzazione secondo moderni criteri di conservazione, 
partendo da realizzazioni in atto ed analizzando le potenzialità reali della Regione Puglia, 
con  particolare riferimento al territorio della Provincia di Taranto. 
 

Storia del Cristianesimo antico, M-STO/07, 
6 CFU 

 
 

Laboratorio di Lingua UE, Francese, 3 
CFU 
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Letteratura latina, L-FIL-LET/04, 12 CFU 
 

 

Storia greca, L-ANT/02, 9 CFU 
 

 

Storia romana, L-ANT/03, 9 CFU 
 

 

Storia medievale, M-STO/01, 9 CFU 
 
 
 

 

 

Storia moderna, M-STO/02, 9 CFU 
 

 
 

Archeologia e storia dell’arte greca e romana II, 
L-ANT/07, 9 CFU 

Introduzione allo studio dell’archeologia e della storia dell’arte antica con attenzione alla 
storia della disciplina e alle più aggiornate metodologie di ricerca. Lineamenti di storia 
dell’arte  romana; approfondimento degli aspetti essenziali della storia dei  principali 
generi artistici e delle più importanti classi di materiali, con attenzione al contesto socio-
culturale di riferimento.   
I sussidi bibliografici più importanti nei principali ambiti di  indagine archeologica. 
 

Geografia, M-GGR/01, 9 CFU 
 

 

Storia del teatro greco e latino, L-FIL-
LET/05, 6 CFU 

 

Il corso si propone di illustrare i principali aspetti della civiltà teatrale greca e di quella 
latina, soffermandosi a considerare le occasioni di rappresentazione, l’architettura teatrale, 
le macchine sceniche, gli attori, il pubblico, gli autori, le problematiche drammaturgiche e 
quelle letterarie. 
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Storia della lingua italiana, L-FIL-LET/12, 
6 CFU 

 
 

Laboratorio di Informatica, 3 CFU 
 

 

Topografia dell’Italia antica, L-ANT/09, 6 CFU 
 

Il corso mira alla ricostruzione dell’assetto del territorio in età greco-romana, con 
particolare attenzione all’assetto urbanistico, alle divisioni agrarie, alla rete infrastrutturale 
(attività artigianali, viabilità extraurbana, attrezzature portuali). A tale scopo la disciplina 
utilizza sia le fonti storico-letterarie, geografiche ed epigrafiche, sia lo scavo, la ricerca sul 
terreno, la fotografia aerea, le prospezioni e la cartografia digitalizzata. 
 

Archeologia della Magna Grecia, L-ANT/07, 6 
CFU 

 

L'insegnamento si propone di fornire gli strumenti metodologici fondamentali ad un 
corretto approccio alla disciplina ed insieme una  conoscenza generale, e tuttavia ampia 
ed articolata, delle dinamiche storico-culturali relative alla colonizzazione greca in 
Italia meridionale e alle interazioni con le popolazioni indigene, dell’impianto urbanistico 
e monumentale delle colonie magnogreche e delle loro principali produzioni materiali 
tra l’VIII secolo a.C. e l’età ellenistica. 
 
 

Storia dell’arte medievale, L-ART/01, 6 CFU 
 

Il corso ha come obiettivo di fornire gli  strumenti per comprendere la produzione artistica 
in Italia e in Europa nel Medioevo (VI-XIV secolo); di mettere in relazione lo studio dei 
beni culturali con i contesti storici, con le problematiche culturali e religiose, con le 
esigenze della committenza; la conoscenza della produzione artistica in Puglia tra XI e 
XIII secolo 
 

Paleografia, M-STO/09, 6 CFU 
 

Il corso si sviluppa intorno all’esame dei momenti fondamentali  della storia della scrittura 
latina e del libro manoscritto a partire dalle prime testimonianze grafiche giunte fino a noi 
(VI sec. a. C.) fino alla invenzione della stampa (XV sec. d. C.). Nelle lezioni viene 
riservata una particolare attenzione ai momenti fondamentali dell'evoluzione delle forme 
grafiche considerando attentamente i contesti storici in cui svilupparono i fenomeni 
studiati. 
 
 

Archeologia medievale, L-ANT/08, 6 CFU 
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Linguistica generale, L-LIN/01, 6 CFU 
 

 

Museologia, L-ART/04, 6 CFU 
 

 

Metodologia della ricerca archeologica, L-
ANT/10, 6 CFU 

 
 

Diritto amministrativo: beni culturali, 
IUS/10, 6 CFU 

 
 

Economia  e gestione delle imprese, SECS-
P/08, 6 CFU 

 
 

Laboratorio di Economia del turismo, 3 
CFU 

 
 

Laboratorio teatrale, 3 CFU 
 

 

Laboratorio di Archeologia subacquea, 3 
CFU 

 

 
 
 



 

  

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  
 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 

CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 
A.A. 2012-2013  

•  

CFU Frontali: 7 ore di lezione teorica + 18 ore di rielaborazione personale 
CFU Attività tipologia F (Stage/tirocinio): 25 ore di stage/tirocinio 
CFU Attività tipologia F di Laboratorio: 7/ 10/12 ore di lezione pratico/teorica + 18/15/13 di rielaborazione personale 

 
Altre attività formative 

Attività a scelta dello studente 
CFU previsti 12 

Obiettivi formativi specifici 

Le attività a scelta mirano ad ampliare il campo di conoscenze e di esperienze dello 
studente, attraverso l’approfondimento di specifici aspetti disciplinari ovvero la 
partecipazione a iniziative di tipo culturale promosse dalle istituzioni che operano sul 
territorio.  
 

Stage/tirocini 

CFU previsti 3 

Modalità di verifica dei risultati Il tutor della struttura ospitante compila una relazione riassuntiva sull’attività svolta dallo 
stagista, con valutazione del livello di coinvolgimento dello studente e dei risultati 
raggiunti nel corso dell’attività. 



 

 20/26 
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Obiettivi formativi specifici L’esperienza diretta sul campo (Soprintendenze, Musei, Biblioteche, Archivi, Associazioni 

culturali, imprese, ecc.) consente la sperimentazione concreta dei saperi disciplinari 
acquisiti nelle attività formative curriculari e mira a sviluppare oltre alle capacità tecniche 
le competenze progettuali e relazionali. 

Partecipazione a campagne di scavo 
CFU previsti 4  CFU (per almeno due settimane di scavo) 

Obiettivi formativi specifici L’esperienza diretta sul campo consente la sperimentazione concreta dei saperi disciplinari 
acquisiti nelle attività formative curriculari e mira a sviluppare oltre alle capacità tecniche 
le competenze progettuali e relazionali. Alla fase propriamente operativa sul cantiere di 
scavo, segue la fase di raccolta, siglatura, catalogazione dei reperti ed eventuale 
partecipazione alla pubblicazione scientifica dei risultati. 
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REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  

 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 
CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 

A.A. 2012-2013  
Periodi di studio all ’estero/Programmi di  mobilità         Si rinvia al regolamento Erasmus d’Ateneo 
CFU previsti  
Modalità di verifica dei risultati  
Obiettivi formativi specifici  
Conoscenza di almeno una lingua straniera (Lingua Inglese) 
CFU previsti  
Modalità di verifica della conoscenza  
Obiettivi formativi specifici  

Prova finale 
CFU previsti 6 
Caratteristiche della prova finale La prova finale consiste nella discussione di un breve elaborato, preparato con la 

supervisione di un Docente Relatore, da discutere nelle apposite sessioni di laurea. La 
proclamazione avviene al termine della discussione. 
 

Obiettivi formativi specifici Offrire allo studente la possibilità di:  
- utilizzare in maniera autonoma gli strumenti più importanti per una ricerca scientifica: 

strumenti bibliografici, lessici e dizionari, repertori, banche dati on line;  
- valutare e selezionare in modo critico le fonti, la bibliografia e il materiale raccolto;    
- elaborare i contenuti della ricerca secondo un linguaggio e una struttura 
metodologicamente corretti. 

 
Tipologia delle forme didattiche adottate Il candidato illustra in prima istanza il lavoro svolto, anche attraverso l’ausilio di strumenti 

multimediali e sostiene il confronto con la Commissione, argomentando le scelte fatte nel 
corso della sua ricerca. 
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Modalità di verifica della preparazione Il Docente relatore garantisce le fasi di svolgimento della ricerca e relaziona alla 
Commissione nella seduta di laurea sui risultati raggiunti. 
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REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  

 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 
CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 

A.A. 2012-2013 
 

DOCENTI E TUTOR 
Docenti del corso di studio 

 
SSD 
appartenenza 

Denominazione e 
SSD 
insegnamento e 
anno di corso e 
semestre  

modulo Doc. 
requisiti 
necessari e/ 
proponenti 
ex  DM. n. 
17/2010 

Doc. requisiti 
di qualità 
  ( 60 % di 
copertura dei  
settori di base 
e 
caratterizzanti 

Doc. 
requisiti ex 
art. 1 co. 9 
DDMM 16 
marzo 2007  
conteggiato 
non più di 2 
volte  

Doc. 
copertura a 
contratto 
/affidamento  

Nominativo 
Docente e 
ruolo  

Requisiti rispetto 
alle discipline 
insegnate 

Attività di  ricerca 
e supporto 
all’attività 
didattica 

 
L-FIL-
LET/10,  
 

Letteratura 
italiana, L-FIL-
LET/10,  
I anno 
 

2 moduli, da 
6 CFU 
ciascuno 

si 1  Avviso di 
vacanza 

Grazia Distaso 
PO 
6 CFU 

  

 
L-FIL-LET/02 

Cultura letteraria 
della Grecia 
antica, L-FIL-
LET/02, I anno 
 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Mario 
Andreassi 
RC 

  

 L-ANT/01 Civiltà 
preclassiche, L-
ANT/01, 6 
CFU 
I anno 
 

 si 0.50  Avviso di 
vacanza 

Donato 
Coppola RC 

  

L-ANT/02 Storia greca, L-
ANT/02, I 
anno 

  0,60  Avviso di 
vacanza 
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L-ANT/03, Storia romana, 

L-ANT/03, I 
anno 

 si 0,80  Avviso di 
vacanza 

Marcella 
Chelotti 
PO 

  

 
L-ANT/07 

Archeologia e 
storia dell’arte 
greca e romana I, 
L-ANT/07, I 
anno 

  1  Avviso di 
vacanza 

   

L-ANT/07 Archeologia e 
storia dell’arte 
greca e romana 
II, L-ANT/07, II 
anno 

  1  Avviso di 
vacanza 

Luigi M. 
Todisco 
PO 

  

 
L-ANT/07 

Archeologia 
della Magna 
Grecia, L-
ANT/07, 
III anno 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Carmela 
Roscino 
RC 

  

L-ANT/08 Archeologia 
medievale, L-
ANT/08,  
III anno 

  1  Avviso di 
vacanza  
 
 

   

L-ANT/09 
 

Topografia 
dell’Italia antica, 
L-ANT/09, 
III anno 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Arcangelo 
Fornaro 
PA 

  

L-ANT/10 
 

Metodologia 
della ricerca 
archeologica, L-
ANT/10 
III anno 

  0  Avviso di 
vacanza 

Custode Silvio 
Fioriello 
RC 

  

L-LIN/03,  
 

Cultura 
letteraria 
francese, L-
LIN/03,  
I anno 
 
 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Silvia Lorusso 
RC 
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L-LIN/10 Cultura 

letteraria 
inglese, L-
LIN/10 
I anno 

  1  Avviso di 
vacanza  

   

M-STO/01 Storia 
medievale, M-
STO/01, I anno 
 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Federica 
Monteleone 
RC 

  

M-STO/02 Storia 
moderna, M-
STO/02, I anno 
 
 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Vincenzo Pepe 
RC 

  

M-STO/07 
 

Storia del 
Cristianesimo 
antico, M-
STO/07 
I anno 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Immacolata 
Aulisa 
RC 

  

M-STO/09  
 

Paleografia, M-
STO/09  
III anno 

  0,75  Avviso di 
vacanza 

Pasquale 
Cordasco 
PA 

  

 Laboratorio di 
Lingua UE, 
Francese 
I anno 

    Avviso di 
vacanza 

   

 Laboratorio di 
Lingua UE, 
Inglese 
I anno 

    Avviso di 
vacanza 

   

L-FIL-
LET/04, 
 

Letteratura 
latina, L-FIL-
LET/04, 
II anno 

2 moduli, da 
6 CFU 
ciascuno 

 1  Avviso di 
vacanza  

Clotilde Craca 
RC 
6 CFU 

  

 
M-GGR/02 

Geografia, M-
GGR/01,  
II anno 

  1  Avviso di 
vacanza 

Maria Fiori  
PA 
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L-FIL-
LET/05 

Storia del 
teatro greco e 
latino, L-FIL-
LET/05, 
II  
 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Mario 
Andreassi 
RC 

  

L-FIL-
LET/05 
 

Storia della 
tradizione 
classica 
L-FIL-LET/05 
II anno 

    Avviso di 
vacanza 

Claudio 
Schiano 
Ric.  

  

L-FIL-
LET/12 

Storia della 
lingua italiana, 
L-FIL-LET/12,  
II anno 

 si 1  Avviso di 
vacanza 

Maria Carosella 
RC 

  

 Laboratorio di 
Informatica, 
II anno 
  

    Avviso di 
vacanza 

   

L-ART/01 
 

Storia dell’arte 
medievale, L-
ART/01, 
III anno 

  0,50  Avviso di 
vacanza 

   

L-ART/04 
 

Museologia, L-
ART/04  
III anno,  
 

  0  Avviso di 
vacanza 

   

 
L-LIN/01 
 

Linguistica 
generale, L-
LIN/01,  
III anno 

  0,75  Avviso di 
vacanza 

   

IUS/10 Diritto 
amministrativo: 
beni culturali, 
IUS/10,  

  0  Avviso di 
vacanza 
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III anno 

SECS-P/08 
 

Economia  e 
gestione delle 
imprese, 
SECS-P/08,  
III anno 

  
 

 0  Avviso di 
vacanza 

   

 
 

Laboratorio di 
Economia del 
turismo 
III anno 

    Avviso di 
vacanza 

   

 
 

Laboratorio 
teatrale,  
III anno 

    Avviso di 
vacanza 

   

 Laboratorio di 
Archeologia 
subacquea 
III anno 

    Avviso di 
vacanza 
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REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  
 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 

CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 
A.A. 2012-2013  

 
Docenti di riferimento (almeno 3 per corso di studio ) 

1. Mario Andreassi   
2. Immacolata Aulisa   
3. Arcangelo Fornaro   
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

Tutor   

Docenti  
1.  

Mario Andreassi 
  

2.  
Arcangelo Fornaro 

  
3.  

 
  

4.  
 

  5.   
Soggetti previsti dall ’art. 1, comma 1, lett. b, del DL n. 105 del 9  

1.  
 

maggio 2003  2.  
 

  
3.  

 
  4.   
Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo //   
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REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO  

 ai sensi del  D.M. 270/04 e revisione nuovo statuto) 
CORSO DI LAUREA  in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo  (Classe L -1) 

A.A. 2012-2013  
STUDENTI 

Disposizioni su eventuali obblighi (frequenza, ecc.) 
Per gli studenti impegnati a tempo pieno la frequenza, a termini di legge, è obbligatoria. In  caso di impossibilità per documentati 
motivi gli studenti sono tenuti a rendere nota la loro posizione al Presidente del Consiglio di Corso di laurea e a prendere contatto con 
i docenti delle discipline non frequentate, dopo l’avvenuta valutazione e approvazione da parte del Presidente, eventualmente 
coadiuvato dalle costituende Giunte dei Consigli di Corso di laurea. 
 
Si ricorda anche la possibilità di optare per lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NTIP) con un percorso articolato nel 
doppio degli anni (6 anni per il triennio; 4 anni per la laurea magistrale), secondo le indicazioni fornite nell’apposito punto del 
presente Regolamento alla voce “Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti  non impegnati a tempo pieno (NTIP)”. 
 
Propedeuticità: 
 
Nell’erogazione degli insegnamenti e nella predisposizione del calendario dei relativi esami la tempistica tiene conto di propedeuticità 
implicite tali da permettere la massima efficacia nell’apprendimento; in particolare, si pone attenzione alla collocazione storica e 
logica delle discipline e alla sequenza tra discipline di base e discipline caratterizzanti.  

 

 
 

  
All.: Report delle attività formative del presente Regolamento didattico distinte per anno di corso. 


