L-43 Classe delle lauree in DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI
CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono essere in grado di eseguire indagini di diagnostica
scientifica mirate alla conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche di materiali impiegati nei beni
culturali al fine di garantirne la salvaguardia e la conservazione.
Pertanto i laureati della classe devono:
• possedere una solida formazione scientifica di base;
• possedere una buona padronanza dei metodi e delle tecniche di indagine e d'interpretazione dei dati
per la conoscenza, il recupero e la conservazione dei beni culturali;
• possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche:
- sulle caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale,
- sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono,
- sulle possibili tecnologie d'intervento per il restauro e la conservazione,
- sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di interesse;
• possedere adeguate competenze per individuare interventi mirati a contrastare i processi di degrado e
di dissesto dei beni culturali in uno o più dei seguenti settori: architettonico, storico-artistico, archeologico, archivistico e librario, musicale, teatrale, cinematografico, scientifico, ambientale, antropologico;
• possedere adeguate competenze e metodologie per la gestione dei dati, la comunicazione e la gestione dell'informazione;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
I laureati della classe saranno in grado di svolgere:
• indagini scientifiche per l'individuazione delle cause e dei meccanismi del deterioramento del bene
culturale, analisi e valutazione dei risultati e costruzione di modelli utili ad individuare azioni di conservazione e di restauro più appropriate;
• diagnostica prima, durante e dopo l'intervento di conservazione;
• lavoro in gruppo al fine di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli
ambienti di lavoro.
• attività nelle istituzioni preposte alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle
organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso le istituzioni preposte alla gestione e alla
manutenzione del patrimonio culturale, enti locali e istituzioni specifiche, quali soprintendenze, musei,
biblioteche, archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della
salvaguardia, conservazione, e tutela dei beni culturali.
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, per il conseguimento dei crediti
richiesti per le "altre attività formative", con le quali sarà possibile definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento agli specifici profili professionali.

Attività formati- Ambiti disciplinari
ve:
Di base

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Formazione scienti- CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
fica di base
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei
beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 – Fisica della materia
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni
MAT/01 - MAT/09

12

ICAR/17 - Disegno
ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/05 - Papirologia
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e
medievale
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia

12

Beni Culturali

TOT.
CFU
36

Caratterizzanti

Scienze e tecnologie CHIM/01 - Chimica analitica
per la conservazio- CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/04 - Chimica industriale
ne
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei
beni culturali
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per
l'ambiente e i beni culturali
ICAR/19 - Restauro
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

12

BIO/01 - Botanica generale
Discipline delle
scienze della terra e BIO/02- Botanica sistematica
BIO/03 - Botanica ambientale e applicadella natura
ta
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per
il mezzo circumterrestre
BIO/08 - Antropologia
BIO/19 - Microbiologia generale
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/11 - Geofisica applicata

12

54

6

Formazione multidisciplinare
AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
AGR/11 Entomologia generale e applicata AGR/12 Patologia vegetale
AGR/16 Microbiologia agraria
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita'
italiche
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle
tecniche
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e
delle chiese
SECS-S/01 - Statistica
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

TOTALE

90

