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Piani di studi consigliati sulla base dei requisiti previsti dal D.M. 244, del 20 maggio 2019, per 
l’accesso alle professioni dei beni culturali. 
 
Il Decreto Ministeriale n. 244, del 20 maggio 2019, che disciplina i requisiti per l’iscrizione agli elenchi 
professionali nazionali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, prevede per l’accesso 
alla III Fascia della professione di Archeologo e della professione di Storico dell’arte l’acquisizione di 
un determinato numero di crediti in specifiche materie nel corso della laurea triennale in Scienze dei 
beni culturali. 
Sono indicati di seguito i piani di studi consigliati agli studenti interessati a intraprendere la 
professione di Archeologo o di Storico dell’Arte, oppure a proseguire gli studi frequentando il Corso di 
laurea magistrale in Archeologia o in Storia e critica dell’arte. 
 
Per gli studenti principalmente interessati agli sbocchi occupazionali negli ambiti della musica e dello 
spettacolo, non regolamentati dal D.M. n. 244 sopra citato, oppure a proseguire gli studi 
frequentando il Corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo si indica 
comunque un piano di studi consigliato. 
 
PIANO DI STUDI consigliato per gli studenti interessati a intraprendere la professione di archeologo 
o a proseguire gli studi frequentando il Corso di laurea magistrale in Archeologia 
  
Per poter soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 244 per l’accesso alla III Fascia della professione di 
Archeologo (60 cfu in materie storico-archeologiche) e poter successivamente essere ammessi al 
Corso di Laurea magistrale in Archeologia (laurea richiesta per l’accesso alla II Fascia della professione, 
secondo il medesimo D.M.) gli studenti del Corso di laurea in Scienze dei Beni culturali sono invitati a 
seguire il piano di studi indicato, impiegando i 12 cfu per esami a libera scelta dello studente per 
sostenere due esami di settori disciplinari storico-archeologici, come è indicato nel seguente elenco, 
al terzo anno: 
 
Esami da sostenere nel corso del primo anno: 
- Accertamento linguistico Lingua inglese B1 (3 cfu) 
- Archeologia e storia dell’arte romana (9 cfu) 
- Legislazione dei beni culturali (6 cfu) 
- Letteratura italiana (9 cfu) 
- Letteratura latina (9 cfu) 
- Storia dell’arte medievale (9 cfu) 
- Storia della musica moderna e contemporanea (9 cfu) 
- 1 laboratorio o stage (3 cfu) 
  
Esami da sostenere nel corso del secondo anno: 
1 esame (9cfu) da scegliere tra: 
- Archeologia e storia dell'arte greca 
- Storia del teatro e dello spettacolo 
- Storia e critica del cinema 
- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 
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1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Storia dell’arte contemporanea 
- Storia dell’arte moderna 
- Storia greca 
 
2 esami (9 cfu) da scegliere tra: 
- Metodologia della ricerca archeologica: aspetti teorici 
- Metodologia della ricerca archeologica: ricerche sul campo e in laboratorio 
- Topografia antica 
- 1 laboratorio o stage (3 cfu) 
  
Esami da sostenere nel corso del terzo anno: 
- 1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Antropologia culturale 
- Etruscologia e antichità italiche 
- Geografia dell'ambiente e del paesaggio 
- Preistoria 
- Storia romana 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Culture del Vicino Oriente Antico 
- Egittologia 
- Numismatica antica 
 
2 esami (6 cfu ciascuno) a libera scelta dello studente 
elaborato finale (9 cfu). 
 
 

 
PIANO DI STUDIO consigliato per gli studenti interessati a intraprendere la professione di storico 
dell’arte o a proseguire gli studi frequentando il Corso di laurea magistrale in Storia e critica 
dell’arte 
 
Per poter soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 244 per l’accesso alla III Fascia della professione di 
Storico dell’arte (48 cfu in materie storico-artistiche: settori disciplinari L-ART/01, L-ART/02; L-ART/03 
e L-ART/04) e poter successivamente essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Storia e critica 
dell’arte (laurea richiesta per l’accesso alla II Fascia della professione, secondo il medesimo D.M.) gli 
studenti del Corso di laurea in Scienze dei Beni culturali sono invitati a seguire il piano di studi 
indicato, impiegando i 12 cfu per esami a libera scelta dello studente per sostenere due esami di 
settori disciplinari storico-artistici, come è indicato nel seguente elenco, al terzo anno: 
 
Esami da sostenere nel corso del primo anno: 
- accertamento linguistico Lingua inglese B1 (3 cfu) 
- Archeologia e storia dell’arte romana (9 cfu) 
- Legislazione dei beni culturali (6 cfu) 
- Letteratura italiana (9 cfu) 
- Letteratura latina (9 cfu) 
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- Storia dell’arte medievale (9 cfu) 
- Storia della musica moderna e contemporanea (9 cfu) 
- 1 laboratorio o stage (3 cfu) 
  
Esami da sostenere nel corso del secondo anno: 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Archeologia e storia dell’arte greca 
- Storia del teatro e dello spettacolo 
- Storia dell’arte contemporanea 
- Storia dell’arte moderna 
- Storia e critica del cinema 
- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Storia della letteratura artistica 
- Storia medievale 
- Storia moderna 
- 1 laboratorio o stage (3 cfu) 
 
Esami da sostenere nel corso del terzo anno: 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Antropologia culturale 
- Geografia dell'ambiente e del paesaggio 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti (purché non già sostenuto al secondo anno): 
- Storia contemporanea 
- Storia della fotografia  
- Storia moderna 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti (purché non già sostenuto al secondo anno): 
- Archivistica 
- Arti visive, spettacolo, design dell'Asia Orientale 
- Biblioteconomia 
- Culture del vicino oriente antico 
- Drammaturgia musicale 
- Egittologia 
- Letteratura greca 
- Letteratura teatrale della Grecia antica 
- Preistoria 
- Psicologia sociale e ambientale 
- Storia del melodramma 
- Storia del Risorgimento 
- Storia della Chiesa 
- Storia della musica medievale e rinascimentale 
- Storia della musica nel cinema e negli audiovisivi 
- Storia della stampa e dell'editoria 
- Storia dell'arte dell'Asia orientale 



 

   

 

 

 

 

 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali 

Via Noto 6/8 - 20141 Milano, Italy – Sito web www.bac.unimi.it 
Tel 02 503.32075 - e-mail didattica.bc@unimi.it 

 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 
A.A. 2021/22 - Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (Classe L-1) 

 
- Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale 
- Storia delle istituzioni politiche 
- Storia e critica del cinema 
- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 
 
2 esami (6 cfu ciascuno) a libera scelta dello studente 
elaborato finale (9 cfu). 
 

 
PIANO DI STUDI consigliato per gli studenti interessati a proseguire gli studi frequentando il Corso 
di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo 
 
Esami da sostenere nel corso del primo anno: 
- accertamento linguistico Lingua inglese B1 (3 cfu) 
- Archeologia e storia dell’arte romana (9 cfu) 
- Legislazione dei beni culturali (6 cfu) 
- Letteratura italiana (9 cfu) 
- Letteratura latina (9 cfu) 
- Storia dell’arte medievale (9 cfu) 
- Storia della musica moderna e contemporanea (9 cfu) 
 
Esami da sostenere nel corso del secondo anno: 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Storia del teatro e dello spettacolo 
- Storia e critica del cinema 
- Teoria e analisi del linguaggio cinematografico 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Archeologia e storia dell’arte greca 
- Etruscologia e antichità italiche 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Storia dell’arte contemporanea 
- Storia dell’arte moderna 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Storia contemporanea 
- Storia medievale 
- Storia moderna 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Estetica 
- Storia della letteratura artistica 
- Storia della stampa e dell’editoria 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti: 
- Drammaturgia musicale 
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- Etnomusicologia 
- Storia del melodramma 
- Storia della musica medievale e rinascimentale 
- Storia della musica nel cinema e negli audiovisivi 
- 1 laboratorio o stage (3 cfu) 
 
Esami da sostenere nel corso del terzo anno: 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra: 
- Antropologia culturale 
- Geografia dell'ambiente e del paesaggio 
 
1 esame (9 cfu) da scegliere tra i seguenti (purché non già sostenuto al secondo anno) 
- Storia contemporanea 
- Storia medievale 
- Storia moderna 
 
3 esami (9 cfu ciascuno) da scegliere tra i seguenti (purché non già sostenuti al secondo anno): 
- Drammaturgia musicale 
- Etnomusicologia 
- Storia del melodramma 
- Storia della musica medievale e rinascimentale 
- Storia della musica nel cinema e negli audiovisivi 
 
2 esami (6 cfu ciascuno) a libera scelta dello studente 
elaborato finale (9 cfu). 
 
 

 

 


