
Scuola di specializzazione in beni storico artistici  
PIANO STUDI  studenti immatricolati A.A. 2015/2016    -  

    1ºAnno 

Percorso medievale Percorso moderno Percorso contemporaneo AMBITO 

Storia e fenomenologia 
dell'arte contemporanea 
(L-ART/03),.......6CFU 
 
Storia dell'architettura 
medioevale e moderna 
(L-ART/01),........3CFU 
 
Storia delle arti in età 
moderna 
(L-ART/02),......6CFU 
 
Storia delle arti e delle 
immagini in età 
medioevale 
 (L-ART/01),......6CFU 
 
Metodologia e tecniche 
dell'allestimento museale 
ed espositivo 
(ICAR/16)...........4CFU 
 
Letteratura artistica  
(L-ART/04).......4CFU 
 
Fenomenologia del 
restauro 
(ICAR/19),..........4CFU 
 
Teoria dell restauro, 
(ICAR/19,...........3CFU 
 
Scienze dei beni  
culturali, 
CHIM/12,...........3CFU 
 
Economia dei beni 
culturali (SECS-
P/08),..................3CFU 
---------------------------- 
- Stage CFU 18 
--------------------------- 

Totale CFU  
primo anno 60 

 

Storia e fenomenologia 
dell'arte contemporanea 
(L-ART/03),.......6CFU 
 
Storia dell'architettura 
medioevale e moderna 
(L-ART/01),.......3CFU 
 
Storia delle arti in età 
moderna 
 (L-ART/02),.......6CFU 
 
Storia delle arti e delle 
immagini in età 
medioevale  
(L-ART/01),.......6CFU 
 
Metodologia e tecniche 
dell'allestimento 
museale ed espositivo 
(ICAR/16),..........4CFU 
 
Letteratura artistica 
 (L-ART/04)........4CFU 
 
Fenomenologia del 
restauro 
(ICAR/19),..........4CFU 
 
Teoria del restauro, 
(ICAR/19,..........3CFU 
 
Scienze dei beni 
culturali, 
CHIM/12,...........3CFU 
 
Economia dei beni 
culturali (SECS-
P/08),..................3CFU 
---------------------------- 
- Stage CFU 18 
--------------------------- 

Totale CFU 
 primo anno 60 

Storia e fenomenologia 
dell'arte contemporanea 
(L-ART/03),........6CFU 
 
Storia dell'architettura 
contemporanea 
 (L-ART/03),......,3CFU 
 
Storia delle arti in età 
moderna 
(L-ART/02),.........6CFU 
 
Storia delle arti e delle 
immagini in età 
medioevale  
(LART/01),..........6CFU 
 
Metodologia e tecniche 
dell'allestimento 
museale ed espositivo 
(ICAR/16),..........4CFU 
 
Storia della critica d'arte 
 (L-ART/04).........4CFU 
 
Fenomenologia del 
restauro 
(ICAR/19),..........4CFU 
 
Teoria del restauro, 
(ICAR/19,..........3CFU 
 
Scienze dei beni 
culturali, 
CHIM/12,...........3CFU 
 
Economia dei beni 
culturali (SECS-
P/08),..................3CFU 
----------------------------- 
- Stage CFU 18 
---------------------------- 

Totale CFU 
 primo anno 60 

STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
 
MUSEOGRAFIA E 
MUSEOLOGIA 
 
 
 
MUSEOGRAFIA E 
MUSEOLOGIA 
 
CONSERVAZIONE, 
DIAGNOSTICA E RESTAURO 
 
 
CONSERVAZIONE, 
DIAGNOSTICA E RESTAURO 
 
CONSERVAZIONE, 
DIAGNOSTICA E RESTAURO 
 
ECONOMIA,GESTIONE E 
COMUNICAZIONE 
 
 
--------------------------- 



 

Scuola di specializzazione in beni storico artistici  
    2º Anno a.a. 2016/2017 

 

Percorso Medievale Percorso Moderno Percorso Contemporaneo AMBITO 
STORIA 
DELL'ARTE 
30CFU 

Storia delle arti e delle 
immagini in età 
medioevale 
 (L-ART/01,........6CFU 
 
 
Storia delle tecniche 
artistiche 
 (L-ART/03),.......3CFU 
 
 
Teoria e storia della 
museografia e 
museologia  
(L-ART/04) .. ...3CFU 
 
Arti applicate e design 
(L-ART/04)........4CFU 
 
 
Gestione museale ed 
istituzioni espositive, 
(SECS-P/08)........3CFU 
 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, 
SPS/08,...............3CFU 
 
 
Legislazione Nazionale 
e comunitaria dei beni 
culturali, 
IUS/14,...............6CFU 
----------------------------- 
- Stage 12 CFU 
----------------------------- 
- Prova finale 20 CFU 
----------------------------- 

Totale CFU 
 secondo anno 60 

Storia delle arti in età 
moderna  
 
(L-ART/02,........6CFU 
 
 
Storia delle tecniche 
artistiche 
(L-ART/03),.....3CFU 
 
 
Teoria e storia della 
museografia e 
museologia 
 (L-ART/04)...... 3CFU 
 
Arti applicate e design 
(L-ART/04)........4CFU 
 
 
Gestione museale ed 
istituzioni espositive, 
SECS-P/08,.......3CFU 
 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 
SPS/08,...............3CFU 
 
 
Legislazione Nazionale 
e comunitaria dei beni 
culturali, 
IUS/14,................6CFU 
----------------------------- 
- Stage 12 CFU 
----------------------------- 
- Prova finale 20 CFU 
--------------------------- 

Totale CFU 
 secondo anno 60 

Storia e fenomenologia 
dell'arte contemporanea 
 
(L-ART/03,........6CFU 
 
 
Storia delle tecniche 
artistiche  
 (L-ART/03),......3CFU 
 
 
Teoria e storia della 
museografia e 
museologia 
 (L-ART/04)...... 3CFU 
 
Arti applicate e design 
(L-ART/04),.......4CFU 
 
 
Gestione museale ed 
istituzioni espositive, 
SECS-P/08..........3CFU 
 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, 
SPS/08,...............3CFU 
 
 
Legislazione Nazionale e 
comunitaria dei beni 
culturali, 
IUS/14,...............6CFU 
----------------------------- 
- Stage 12 CFU 
----------------------------- 
- Prova finale 20 CFU 
---------------------------- 

Totale CFU 
 secondo anno 60 

 
STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
 
MUSEOGRAFIA E 
MUSEOLOGIA 
 
 
 
MUSEOGRAFIA E 
MUSEOLOGIA 
 
 
 
ECONOMIA,GESTION
E E COMUNICAZIONE 
 
 
ECONOMIA,GESTION
E E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
LEGISLAZIONE 
RELATIVA AI BENI 
CULTURALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


