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OFFERTA DIDATTICA 
 
 

Corsi di studio 
 

 
• Laurea triennale in Musicologia – Ordinamento 270/04 

 
• Laurea magistrale in Musicologia - Ordinamento 270/04 
 
• Laurea triennale interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali - Ordinamento 270/04 

 
• Corso di laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali (LM-89) – curriculum “Fonti e strumenti 

per la storia dell’arte” -  Ordinamento 270/04 
 

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) 
Percorso formativo professionalizzante n. 6 abilitante alla professione di Restauratore dei beni 

   Culturali – Ordinamento 270/04 
              

• Dottorato di ricerca in Scienze del testo letterario e musicale 
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MUSICOLOGIA 
ORDINAMENTO 270/04 

Obiettivi formativi 
 

Il corso di laurea, appartenente alla classe L-1 delle Lauree in Beni culturali di cui al DM 16 marzo 2007 (GU n. 155 del 6 luglio 2007 – 
Suppl. Ordinario n. 153), si prefigge di fornire conoscenze di base nei settori della teoria musicale e della storia della musica, nonché competenze 
sugli strumenti e sulle metodologie della filologia musicale, della musicologia sistematica e dei settori rivolti alla tutela, gestione e fruizione dei beni 
musicali (teatri, biblioteche, musei, enti concertistici e media). 
L’insieme delle attività formative definisce il profilo culturale di un laureato in grado di svolgere attività professionali nei campi della conservazione, 
gestione, promozione, produzione e valorizzazione del patrimonio musicale e di operare sia in enti pubblici (scuole, biblioteche e centri di 
documentazione, teatri, musei, emittenti radiotelevisive, giornali, enti organizzatori di concerti), sia privati (case editrici e discografiche, imprese 
artistiche, softwarehouse). 
Il Corso di laurea mira inoltre a fornire le conoscenze su cui fondare i successivi approfondimenti nell’ambito della laurea magistrale. 
I laureati in Musicologia potranno trovare impieghi aderenti alle proprie competenze: nelle biblioteche specialistiche e non, pubbliche e private; negli 
archivi di grandi istituzioni; nelle emittenti radiotelevisive; nei teatri; negli uffici stampa; nelle case editrici e discografiche; nel campo degli organi di 
informazione, dei media e della programmazione concertistica; presso i musei e le collezioni di strumenti musicali; nell’ambito più generale dello 
studio, della catalogazione, della conservazione, della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale musicale. 
 
 
Requisiti di ammissione 
 

Per essere ammesso al Corso di laurea in Musicologia lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell’Università. 
È inoltre richiesto il possesso o l’acquisizione da parte dello studente di un’adeguata preparazione iniziale, e in particolare di una preparazione 
umanistica generale e di una conoscenza musicale di base acquisita presso istituti musicali oppure mediante studio personale. Tale conoscenza 
musicale è saggiata al principio dell’anno accademico tramite un test di valutazione di carattere non selettivo, che consiste in una prova scritta a 
risposte aperte o chiuse e in un colloquio dinanzi ad apposita commissione. 
Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente dimostri una competenza musicale inferiore a una soglia minima prefissata, il Consiglio 
didattico indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare prima di qualsiasi esame dei settori scientifico-disciplinari L-
ART/07 e L-ART/08. Per tali obblighi formativi aggiuntivi il Dipartimento predispone attività didattiche integrative consistenti in uno specifico 
corso di alfabetizzazione musicale. 
Al termine di tali attività didattiche integrative, l’avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene verificato 
attraverso una prova scritta a risposte aperte o chiuse e/o un colloquio dinanzi ad apposita commissione. 
Nel caso in cui la verifica riveli competenze pregresse in ambito teorico-musicale o storico-musicale, il Consiglio didattico stabilisce a quali 
insegnamenti o moduli di insegnamento tali competenze pregresse possano essere considerate equivalenti, e indica il numero di CFU di Modalità e 
Contrappunto e/o Armonia e Analisi musicale 1 e/o Armonia e Analisi musicale 2 e/o Storia della musica 1 e/o Storia della musica 2 che lo studente, 
all’atto della compilazione del piano di studio, è tenuto a sostituire con un egual numero di CFU a scelta tra: Drammaturgia musicale 1, Estetica 
musicale 1, Etnomusicologia, Studi di musiche popolari, Filologia musicale 1, Musica, poesia e drammaturgia, Musiche popolari contemporanee, 
Musicologia sistematica, Paleografia Musicale, Storia degli strumenti musicali, Storia degli strumenti musicali e della prassi esecutiva, Storia della 
poesia per musica, Storia della prassi esecutiva 1, Storia e interpretazione dei testi musicali, Teorie musicali. 
 
 
Caratteristiche della prova finale 
 

La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 174 crediti e che consente l'acquisizione di altri 6 crediti, consiste in un saggio o in 
una rassegna critica relativi a un tema o a un problema musicologico, oppure in una prova tecnico-pratica di applicazione metodologica coerente con 
il percorso di studi maturato. La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da apposita 
commissione in seduta pubblica e tiene conto dell'intero percorso di studi dello studente. 
L’argomento della prova finale va segnalato in Segreteria studenti (su apposito modulo) almeno due mesi prima della data dell’esame e la relativa 
domanda deve essere presentata almeno un mese prima. 
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Piano di studi valido per gli studenti che si immatricolano nell’A.A. 2017/2018 
 

Gli insegnamenti di 6 CFU, se non diversamente specificato, sono di 36 ore; gli insegnamenti di 12 CFU sono di 72 ore. 
Gli studenti che si sono immatricolati negli anni precedenti possono consultare il piano di studio al seguente link. 

 
   I ANNO 

Insegnamento SSD Tipologia CFU 

500062 Letteratura italiana (12) L-FIL-LET/10 Base: 
Lingua e letteratura italiana 12 

501283 Civiltà musicale greca e romana (6) L-FIL-LET/02 Base: 
Civiltà antiche e medievali 6 

6 CFU a scelta tra: 
501379 Storia della letteratura greca (6) 
508221 Elementi di lingua latina (6) 
501297 Storia del teatro antico (6) 

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

Base: 
Civiltà antiche e medievali 6 

501452 Modalità e contrappunto (6) L-ART/07 Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 6 

501286 Armonia e analisi musicale 1 (12) L-ART/07 Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 12 

501456 Storia della musica 1 (12) L-ART/07 Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 12 

500169 Lingua inglese (3) L-LIN/12 Lingua: 
Verifica conoscenza lingua straniera 3 

503305 Elementi di informatica (3) INF/01 Altre attività: 
Abilità informatiche 3 

Totale CFU   60 
 
   II ANNO  

Insegnamento SSD Tipologia CFU 
12 CFU a scelta tra: 
500032 Storia moderna (12) 
500058 Storia contemporanea (12) 

 
M-STO/02 
M-STO/04 

Base: 
Discipline storiche 12 

501392 Fondamenti di geografia (6) M-GGR/01 
Base: 
Discipline geografiche e 
antropologiche 

6 

501284 Legislazione dei beni culturali (6) IUS/10 
Caratterizzanti: 
Legislazione e gestione dei beni 
culturali 

6 

501289 Armonia e analisi musicale 2 (12) L-ART/07 Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 12 

501293 Storia della musica 2 (12) 
 L-ART/07 Caratterizzanti: 

Discipline musicologiche 12 

12 CFU a scelta tra:  
 
Affini ed integrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501296 Archeologia del libro manoscritto (6) M-STO/09 
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08 
500976 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09 
508067 Fondamenti di bibliografia (6) M-STO/08 
508208 Letteratura italiana medievale (6) L-FIL-LET/09 
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09 
500226 Linguistica generale (6) L-LIN/01 
501285 Metodologia della ricerca bibliografica (6) M-STO/08 
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09 
501448 Paleografia latina (6) M-STO/09 
502457 Pratica musicale 2 (12) L-ART/07LL 
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06 
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea 
(6) 

M-STO/07 

507319 Storia del pensiero greco (6) L-FIL-LET/05   
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508071 Storia della fotografia (6) L-ART/06 
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01 
500994 Storia dell’arte contemporanea (6) L-ART/03 

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facolta/musicologia.html
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500997 Storia dell’arte medievale (12) L-ART/01 
501000 Storia dell’arte moderna (12) L-ART/02 
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06 

Totale CFU   60 
 
   III ANNO (A.A. 2019/2020) 

Insegnamento SSD Tipologia CFU 

502028 Etnomusicologia (6) L-ART/08 Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 6 

12 CFU a scelta tra: 
502032 Filologia musicale 1 (6) 
502083 Paleografia musicale (6) 
502033 Storia degli strumenti musicali (6) 
502081 Storia della prassi esecutiva 1(6) 

 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 

Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 12 

12 CFU a scelta tra: 
502030 Estetica musicale 1 (6) 
502031 Drammaturgia musicale 1(6) 
502029 Musiche popolari contemporanee (6) 
502082 Storia della poesia per musica 1 (6) 
502080 Teorie musicali 1(6) 

 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/08 
L-ART/07 
L-ART/07 

Caratterizzanti: 
Discipline musicologiche 12 

6 CFU a scelta tra:    
501296 Archeologia del libro manoscritto (6) M-STO/09 Affini ed integrative 6 
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
500976 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
508067 Fondamenti di bibliografia (6) M-STO/08   
508208 Letteratura italiana medievale (6) L-FIL-LET/09   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
500226 Linguistica generale (6) L-LIN/01   
501285 Metodologia della ricerca bibliografica (6) M-STO/08   
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
501448 Paleografia latina (6) M-STO/09   
501534 Pratica musicale 1 (6) L-ART/07   
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea 
(6) 

M-STO/07   

501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508071 Storia della fotografia (6) L-ART/06   
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6) L-ART/03   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
6 CFU a scelta tra: 
501455 Lingua tedesca (6) 
500880 Lingua inglese 2 (6) 
508070 Laboratorio di linguistica (6) 

 
L-LIN/14 
L-LIN/12 
L-LIN/01 

Altre attività:  
Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

A scelta dello studente  A libera scelta 12 
500000 Prova finale PROFIN_S Prova finale 6 

Totale CFU   60 
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Insegnamenti attivati nell’A.A. 2017/2018 
 
Archeologia del libro manoscritto (settore M-STO/09, crediti 6) 
Armonia e analisi musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 12) 
Armonia e analisi musicale 2 (settore L-ART/07, crediti 12) 
Civiltà medievale (settore L-FIL-LET/08, crediti 6) 
Civiltà musicale greca e romana (settore L-FIL-LET/02, crediti 6) 
Drammaturgia musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Elementi di informatica (settore INF/01, crediti 3) 
Elementi di lingua latina (settore L-FIL-LET/04, crediti 3) 
Estetica musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Etnomusicologia (settore L-ART/08, crediti 6) 
Filologia musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Filologia romanza (settore L-Fil-LET/09, crediti 6) 
Fondamenti di bibliografia (M-STO/08, crediti 6) 
Fondamenti di geografia (settore M-GGR/01, crediti 6) 
Laboratorio di scrittura italiana (settore L-FIL-LET/12, crediti 6) 
Legislazione dei beni culturali (settore IUS/10, crediti 6) 
Letteratura italiana (settore L-FIL-LET/10, crediti 12) 
Letteratura italiana medievale (settore L-FIL-LET/09, crediti 6)  
Letterature romanze (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Lingua inglese (settore L-LIN/12, crediti 3) 
Lingua inglese 2 (settore L-LIN/12, crediti 6) 
Lingua tedesca (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Linguistica generale (settore L-LIN/01, crediti 6) 
Metodologia della ricerca bibliografica (settore M-STO/08, crediti 6) 
Modalità e contrappunto (settore L-ART/07, crediti 6) 
Musiche popolari contemporanee (settore L-ART/08, crediti 6) 
Paleografia greca (settore M-STO/09, crediti 6) 
Paleografia latina (settore M-STO/09, crediti 6) 
Paleografia musicale (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia contemporanea (settore M-STO/04, crediti 12) 
Storia degli strumenti musicali (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia del cinema (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (settore M-STO/07, crediti 6) 
Storia del teatro (settore L-ART/05, crediti 6) 
Storia del teatro antico (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte medievale (settore L-ART/01, crediti 12) 
Storia dell’arte moderna (settore L-ART/02, crediti 12) 
Storia della fotografia (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia della letteratura greca (settore L-FIL-LET/02, crediti 6) 
Storia della miniatura (settore L-ART/01, crediti 6) 
Storia della musica 1 (settore L-ART/07, crediti 12)  
Storia della musica 2 (settore L-ART/07, crediti 12) 
Storia della poesia per musica 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia della prassi esecutiva 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia moderna (settore M-STO/02, crediti 12) 
Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (settore L-ART/06, crediti 6) 
Teorie musicali 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 

 
 
 

Propedeuticità 
 
Modalità e contrappunto: propedeutica ad Armonia e Analisi musicale 1;  
Armonia e Analisi musicale 1: propedeutica ad Armonia e Analisi musicale 2. 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MUSICOLOGIA 

ORDINAMENTO 270/04 
 
 

Obiettivi formativi 
 

Il corso di laurea magistrale, appartenente alla classe LM-45 delle Lauree in Musicologia e Beni musicali di cui al D.M. 16 marzo 2007 
(GU n. 157 del 9 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 155), mira a una formazione ampia e differenziata, nelle metodologie e nei repertori, di un 
musicologo in grado di svolgere professioni per le quali è richiesta un’approfondita conoscenza della storia e della teoria della musica, e in grado di 
condurre ricerche originali nel settore.  

Durante il percorso formativo gli studenti acquisiscono un’approfondita conoscenza storica e teorica della musica e dei suoi modi di 
diffusione, nonché competenze nelle discipline linguistiche, storiche, filosofiche e scientifiche applicate ai diversi ambiti del sapere musicale; 
perfezionano l’utilizzo dei principali strumenti informatici applicati alla ricerca musicologica e la capacità di esprimersi in forma scritta e orale 
almeno in una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano.  

Il corso offre infine le basi necessarie per accedere ai percorsi di ricerca per i quali sia richiesta la laurea magistrale.  
Al termine del corso di laurea magistrale in Musicologia, i laureati saranno in grado di progettare, coordinare e svolgere attività di alta 

professionalità in: enti sia pubblici che privati; biblioteche specialistiche e non; archivi di grandi istituzioni; emittenti radiotelevisive; teatri; uffici 
stampa; case editrici e discografiche; organi di informazione, media e programmazione concertistica; musei e collezioni di strumenti musicali. 
Potranno inoltre svolgere attività lavorative nell’ambito più generale dello studio, della promozione e della valorizzazione della musica in quanto 
arte, della sua collocazione nel sistema dei saperi e del ruolo da essa svolto nell’ambito della vita pubblica e sociale. 
 
Requisiti di ammissione  

 
Per essere ammesso al corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

(1) laurea o diploma universitario di durata triennale; 
(2) altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell’Università; 
(3) diploma accademico di I livello rilasciato da un Conservatorio di Musica o da un Istituto musicale pareggiato o da altro istituto del 

comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM); 
(4) diploma ordinamentale rilasciato da un Conservatorio di Musica o da un Istituto musicale pareggiato. 

 
La validità dei titoli (3) e (4) ai fini dell’ammissione alla laurea magistrale, a norma della legge 22 novembre 2002, n. 268, è subordinata al possesso 
del diploma di istruzione di secondo grado. 
Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale è inoltre richiesto il possesso da parte dello studente di determinati requisiti curriculari e di una adeguata 
preparazione personale. 
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario devono aver acquisito nel precedente corso di studi almeno 24 CFU nei settori 
scientifico-disciplinari L-ART/07 (Musicologia e storia della musica) e/o L-ART/08 (Etnomusicologia). 
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio AFAM devono aver superato nel precedente corso di studi almeno due esami annuali o quattro 
semestrali di discipline storico-musicali o tecnico-musicali. 
Per tutti sono comunque presupposti il possesso di solide competenze nei settori della teoria musicale e della storia della musica, una buona 
preparazione umanistica e una conoscenza di base della lingua inglese e dei mezzi informatici. 
L’adeguatezza dei requisiti curricolari e della preparazione dello studente è verificata tramite una prova di ammissione dinanzi ad apposita 
Commissione. Tale prova consiste in un colloquio, integrato al bisogno da una prova scritta composta di test a risposte aperte o chiuse. 
Da tale prova di ammissione sono esentati i laureati in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Al fine di consentire l’accesso anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti 
richiesti, potrà essere previsto per tali laureati un diverso percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione. 
È possibile l’iscrizione in corso d’anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e 
coerente con la struttura generale del corso di laurea magistrale. 
 
Prova finale 
 
La prova finale consiste in un elaborato scritto ampio, articolato e originale con il quale il candidato dimostra di padroneggiare le metodologie 
storiche, critiche e analitiche, di avere un’approfondita conoscenza dello stato attuale della ricerca in quel campo e di essere in grado di sostenere 
adeguatamente le proprie tesi in una discussione collegiale con la commissione giudicatrice. 
L’argomento della prova finale va segnalato in Segreteria studenti (su apposito modulo) almeno due mesi prima della data dell’esame e la relativa 
domanda deve essere presentata almeno un mese prima. 
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Piano di studi valido per gli studenti che si immatricolano nell’A.A. 2017/2018   
 
Gli insegnamenti di 6 CFU, se non diversamente specificato, sono di 36 ore; gli insegnamenti di 12 CFU sono di 72 ore. 
Gli studenti che si sono immatricolati negli anni precedenti possono consultare il piano di studio al seguente link. 
  
I ANNO   

Insegnamento SSD Tipologia CFU 
Un insegnamento a scelta tra: 
501455 Lingua tedesca (6) 
500892 Lingua tedesca 2 (6) 

L-LIN/14 
L-LIN/14 

Caratterizzanti: 
Discipline linguistiche, filologiche e 
letterarie 

6 

Un insegnamento a scelta tra:    
501296 Archeologia del libro manoscritto (6) M-STO/09 Caratterizzanti:  6 
508067 Fondamenti di bibliografia (6) M-STO/08 discipline storiche,  
507811 Metodologia della ricerca d’archivio (6) M-STO/08 comunicazione  
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
501448 Paleografia latina (6) M-STO/09   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (6) M-STO/07   
508073 Storia e forme del libro manoscritto (6) M-STO/09   
Quattro insegnamenti a scelta tra:    
502052 Bibliografia musicale (6) L-ART/07 Caratterizzanti: 24 
501368 Conservazione e restauro degli strumenti musicali (6) L-ART/07   
501370 Drammaturgia musicale 2 (6) L-ART/07 Discipline musicologiche  
501371 Drammaturgia musicale 3 (6) L-ART/07   
501372 Estetica musicale 2 (6) L-ART/07   
508075 Etnomusicologia 2 (6) L-ART/08   
501389 Storia e critica dei testi musicali medievali e rinascimentali (6)  L-ART/07   
501375 Filologia musicale 3 (6) L-ART/07   
508076 Musiche popolari contemporanee 2 (6) L-ART/08   
502054 Paleografia musicale bizantina (6)  L-ART/07   
501378 Semiografia musicale rinascimentale e barocca (6) L-ART/07   
508265 Sistemi produttivi del teatro d’opera (6) L-ART/07   
502055 Sociologia della musica (6) L-ART/07   
503385 Storia della canzone d’autore (6)  L-ART/07   
501382 Storia della danza e della musica per danza (6) L-ART/07   
502073 Storia della musica dei riti cristiani (6) L-ART/07   
501383 Storia della poesia per musica 2 (6) L-ART/07   
501385 Storia della poesia per musica nel medioevo (6) L-ART/07   
501386 Storia delle forme e delle tecniche compositive 1 (6) L-ART/07   
501387 Storia delle forme e delle tecniche compositive 2 (6) L-ART/07   
502075 Storia delle forme e delle tecniche compositive 3 (6) L-ART/07   
501388 Storia delle teorie musicali nel mondo antico (6) L-ART/07   
502078 Teorie musicali 2 (6) L-ART/07   
12 CFU a scelta tra:    
501118 Civiltà bizantina (6) L-FIL-LET/07 Affini ed integrative 12 
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) L-ANT/03   
500065 Estetica (6) M-FIL/04   
501193 Filologia italiana (12) L-FIL-LET/13   
500976 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
500087 Filosofia teoretica – A (6) M-FIL/01   
500088 Filosofia teoretica – B (6) M-FIL/01   
508208 Letteratura italiana medievale (6) L-FIL-LET/09   
501115 Letteratura bizantina (6) L-FIL-LET/07   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
500226 Linguistica generale (6) L-LIN/01   
501301 Storia antica (12) L-ANT/02   
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06   
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508071 Storia della fotografia (6) L-ART/06   

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facolta/musicologia.html
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502748 Storia della miniatura (c.p.) (6) L-ART/01   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6) L-ART/03   
501201 Storia dell’arte contemporanea (c.p.) (6) L-ART/03   
500997 Storia dell’arte medievale (12) L-ART/01   
501000 Storia dell’arte moderna (12) L-ART/02   
507318 Storia militare antica (6) L-ANT/03   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
A scelta dello studente 
_____________________________ 
______________________________ 

 
A libera scelta 

 
12 

Totale CFU   60 
 

II ANNO  
Insegnamento SSD Tipologia CFU 
Tre insegnamenti a scelta tra:    
501369 Documentazione per i beni musicali (6) L-ART/07 Caratterizzanti: 18 
501370 Drammaturgia musicale 2 (6) L-ART/07 Discipline musicologiche  
501371 Drammaturgia musicale 3 (6) L-ART/07   
501372 Estetica musicale 2 (6) L-ART/07   
508075 Etnomusicologia 2 (6) L-ART/08   
501374 Filologia musicale 2 (6)  L-ART/07   
501376 Iconografia musicale (6) L-ART/07   
508076 Musiche popolari contemporanee 2 (6) L-ART/08   
502054 Paleografia musicale bizantina (6) L-ART/07   
501377 Problemi di storiografia musicale (6) L-ART/07   
501378 Semiografia musicale rinascimentale e barocca (6) L-ART/07   
508265 Sistemi produttivi del teatro d’opera (6) L-ART/07   
502055 Sociologia della musica (6) L-ART/07   
503385 Storia della canzone d’autore (6) L-ART/07   
501383 Storia della poesia per musica 2 (6) L-ART/07   
501385 Storia della poesia per musica nel Medioevo (6) L-ART/07   
502072 Storia della prassi esecutiva 2 (6) L-ART/07   
501386 Storia delle forme e delle tecniche compositive 1 (6) L-ART/07   
501387 Storia delle forme e delle tecniche compositive 2 (6) L-ART/07   
502075 Storia delle forme e delle tecniche compositive 3 (6) L-ART/07   
501391 Teoria e storia della notazione della polifonia nel Medioevo (6) L-ART/07   
502078 Teorie musicali 2 (6) L-ART/07   
Un insegnamento a scelta tra: 
500892 Lingua tedesca 2 (6) 
500880 Lingua inglese 2 (6) 
508070 Laboratorio di linguistica (6) 

 
L-LIN/14 
L-LIN/12 
L-LIN/01 

Altre attività: 
Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

Un’attività a scelta tra: 
502053 Seminario di musicologia (6)  
508301 Laboratorio di digitalizzazione dei fondi musicali (6) 
501144 Stage/Tirocinio (6) 

NN 
Altre attività: 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro 

6 

500000 Prova finale PROFIN_S Prova finale 30 
Totale CFU   60 

 
 

Insegnamenti attivati nell’A.A. 2017/2018 
 
Archeologia del libro manoscritto (settore M-STO/09, crediti 6) 
Civiltà bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6)  
Civiltà medievale (settore L-FIL-LET/08, crediti 6) 
Documentazione per i beni musicali (settore L-ART/07, crediti 6) 
Drammaturgia musicale 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Drammaturgia musicale 3 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Esegesi delle fonti di storia romana (L-ANT/03, crediti 6) 
Estetica (settore M-FIL/04, crediti 6) 
Estetica musicale 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Etnomusicologia 2 (settore L-ART/08, crediti 6) 
Filologia italiana (settore L-FIL-LET/13, crediti 12) 
Filologia latina medievale e umanistica (settore L-FIL-LET/08, crediti 6) 
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Filologia musicale 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Filologia romanza (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Filosofia teoretica (settore M-FIL/01, crediti 12) 
Fondamenti di bibliografia (settore M-STO/08, crediti 6) 
Gestione delle biblioteche – a (settore M-STO/08, crediti 6) 
Iconografia musicale (settore L-ART/07, crediti 6) 
Laboratorio di scrittura italiana (L-FIL-LET/12, crediti 6) 
Letteratura bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6) 
Letteratura umanistica (settore L-FIL-LET/08, crediti 6)  
Letterature romanze (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Lingua inglese 2 (settore L-LIN/12, crediti 6) 
Lingua tedesca (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Lingua tedesca 2 (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Linguistica generale (settore L-LIN/01, crediti 6) 
Metodologia della ricerca d’archivio (settore M-STO/08, crediti 6) 
Musiche popolari contemporanee 2 (settore L-ART/08, crediti 6) 
Paleografia greca (settore M-STO/09, crediti 6)   
Paleografia latina (settore M-STO/09, crediti 6)   
Paleografia musicale bizantina (settore L-ART/07, crediti 6) 
Problemi di storiografia musicale (settore L-ART/07, crediti 6) 
Seminario di musicologia (crediti 6) 
Semiografia musicale rinascimentale e barocca (settore L-ART/07, crediti 6) 
Sociologia della musica (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia antica (settore L-ANT/02, crediti 12) 
Storia del cinema (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (settore M-STO/07, crediti 6) 
Storia del pensiero greco (settore L-Fil-LET/05, crediti 6) 
Storia del teatro (settore L-ART/05, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (c.p.) (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte medievale (settore L-ART/01, crediti 12) 
Storia dell’arte moderna (settore L-ART/02, crediti 12) 
Storia della canzone d’autore (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia della fotografia (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia del libro (settore M-STO/08, crediti 6) 
Storia della miniatura (c.p.)(settore L-ART/01, crediti 6) 
Storia della poesia per musica 2 (settore L-ART/07, crediti 6)  
Storia della poesia per musica nel Medioevo (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia della prassi esecutiva 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia delle forme e delle tecniche compositive 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia delle forme e delle tecniche compositive 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Teoria e storia della notazione della polifonia nel Medioevo (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia e forme del libro manoscritto (settore M-STO/09, crediti 6) 
Storia militare antica (settore L-ANT/03, crediti 6) 
Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (settore L-ART/06, crediti 6) 
Teorie musicali 2 (settore L-ART/07, crediti 6) 
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERCLASSE IN  
SCIENZE LETTERARIE E DEI BENI CULTURALI 

ORDINAMENTO 270/04  
 
 

Obiettivi formativi 
 
Il corso di laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali è un corso triennale che unisce le due classi L10 – Lettere e L1 – Beni 

culturali. Lo studente indica al momento dell’immatricolazione in quale delle due classi intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può 
comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.  
Il corso di laurea fornisce agli studenti una solida formazione di base, metodologica e storica sia nel campo della storia e della valorizzazione dei beni 
culturali, sia nell’ambito degli studi linguistici, filologici e letterari dell’età antica, medievale e moderna attraverso una interazione continua tra 
discipline e prospettive differenti, nello spirito di un proficuo confronto tra cultura classica e moderna. 
 

 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 
Il laureato in Scienze letterarie e dei beni culturali nella classe di Beni culturali (L1) può lavorare nell’ambito dell’informazione, della 

comunicazione, dell’editoria o di istituzioni culturali quali biblioteche, archivi, musei sia nel settore pubblico che privato. Può inoltre completare la 
formazione accademica con la Laurea Magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali, curriculum «Fonti e strumenti per la Storia dell’Arte» 
(LM 89) o con le lauree magistrali specifiche per i Beni culturali, le quali costituiscono il percorso ideale per quanti aspirano a svolgere attività legate 
alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il laureato in Scienze letterarie e dei beni culturali nella classe di Lettere (L10) 
può lavorare nell’ambito dell’informazione, della comunicazione, dell’editoria o di istituzioni culturali quali biblioteche, archivi, musei. Può inoltre 
completare la formazione accademica con la con la laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali, curriculum «Fonti e strumenti per 
la Storia dell’Arte» (LM 89) o le Lauree Magistrali delle classi LM-14 (Filologia Moderna) e LM-15 (Filologia, letterature e storia dell’antichità), le 
quali costituiscono il percorso ideale per quanti aspirano all’insegnamento scolastico o intendano avviarsi alla ricerca in ambito umanistico. 
 

 
Requisiti di ammissione 

 
 
Per accedere al corso di laurea Scienze letterarie e dei beni culturali lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore o di altro titolo equipollente. Deve inoltre possedere un’adeguata preparazione iniziale, in particolare in campo umanistico. La preparazione 
iniziale dello studente sarà verificata attraverso un colloquio di carattere non selettivo, al quale gli immatricolati dovranno presentarsi con un 
documento di riconoscimento personale in corso di validità. 

Gli studenti immatricolati sono inoltre tenuti a fornire alla segreteria, almeno 8 giorni prima del colloquio, un testo della lunghezza 
approssimativa di 2000 caratteri contenente valutazioni personali dello studente in merito a: carriera precedente degli studi, motivazioni che lo 
spingono a intraprendere lo studio delle materie relative a lettere e/o beni culturali, aspirazioni professionali. Tale documento va inviato via e-mail 
all'indirizzo webmaster.musicologia@unipv.it. 

Il colloquio è volto a comprovare il livello delle conoscenze di base possedute. Agli immatricolati che ne avranno necessità saranno indicati 
gli strumenti attraverso cui integrare le lacune riscontrate. Tali attività di sostegno consisteranno in letture e/o esercitazioni scritte - modulate su ogni 
singolo caso e con la supervisione di un docente-tutor - da effettuarsi entro il primo anno di corso. Il loro svolgimento non impedirà la frequentazione 
dei corsi e l'iscrizione ai relativi esami da parte degli studenti. Il buon esito di queste attività sarà verificato attraverso un secondo colloquio, che si 
terrà all'inizio dell'anno accademico successivo. Se il secondo colloquio non certificherà il buon esito delle attività lo studente sarà tenuto ad 
approfondire gli argomenti proposti dal docente-tutor e a sostenere un ulteriore colloquio al termine del secondo anno. 

 
 

Caratteristiche della prova finale 
 
La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 174 crediti e che consente l'acquisizione di altri 6 crediti, consiste in un saggio o in 

una rassegna critica su un tema o un problema relativi al campo della cultura letteraria o dei beni culturali, oppure in una prova tecnico-pratica di 
applicazione metodologica coerente con il percorso di studi maturato. La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110, con 
eventuale lode) è assegnata da apposita commissione in seduta pubblica e tiene conto dell'intero percorso di studi dello studente. 
L’argomento della prova finale va segnalato in Segreteria studenti (su apposito modulo) almeno due mesi prima della data dell’esame e la relativa 
domanda deve essere presentata almeno un mese prima. 

 
 
Piani di studio 

 
Il corso di laurea prevede l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari distribuiti su 3 anni accademici. Ad ogni esame sono associati un 

numero di crediti e un voto, espresso in trentesimi. Un corso di 6 crediti prevede generalmente 36 ore di lezione frontale mentre un corso di 12 crediti 
ne prevede 72. I corsi sono tenuti secondo un calendario semestrale, come indicato negli orari reperibili sul sito del Dipartimento. Al termine del 
percorso è prevista una prova finale valutata in centodecimi, a cui vengono attribuiti 6 CFU. 

La laurea triennale offre allo studente un curriculum che consente un’adeguata personalizzazione del piano di studi, in relazione ai propri 
interessi culturali e alle proprie aspirazioni professionali. In particolare gli ambiti caratterizzanti del corso di laurea sono: 

 
- Lingue, letterature e civiltà antiche, medievali e moderne 
- Discipline paleografiche, archivistiche e biblioteconomiche 
- Storia e critica dell’arte dall’antichità al contemporaneo 
- Discipline storiche 
- Discipline dello spettacolo. 
 

mailto:webmaster.musicologia@unipv.it
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Le denominazioni indicate nel piano degli studi sono quelle delle discipline, seguite dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza, dalla 
tipologia e dal numero di CFU. Per gli studenti iscritti alla classe di laurea L1 (Beni culturali) è consigliato il seguente piano di studi: 

 
Piano di studi (classe L1 – Beni culturali) valido per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2017/2018      

 
I ANNO  

Insegnamento SSD Tipologia CFU 

500062 Letteratura italiana (12) L-FIL-LET/10 Base:  
Letteratura italiana  12 

508067 Fondamenti di bibliografia (6) M-STO/08 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 6 

501000 Storia dell’arte moderna (12) L-ART/02 Caratterizzanti:  
Storia, archeologia e storia dell’arte 12 

500988 Linguistica italiana  (12) L-FIL-LET/12 Base: Filologia, linguistica generale e 
applicata  12 

[6 CFU a scelta tra]: 
508221 Elementi di lingua latina (6) 
501297 Storia del teatro antico (6) 

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

Base:  
Lingue e letterature classiche 
 

6 

508208 Letteratura italiana medievale (6) L-FIL-LET/09 Affini ed integrative 6 

500226 Linguistica generale  L-LIN/01 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 6 

Totale CFU anno   60 
 
II ANNO  

Insegnamento SSD Tipologia  CFU  

500997 Storia dell’arte medievale (12) L-ART/01 Caratterizzanti:  
Storia, archeologia e storia dell’arte 12 

507810 Paleografia e archeologia del manoscritto (12) M-STO/09 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 12 

501392 Fondamenti di geografia (6) M-GGR/01 Base: Storia, filosofia, psicologia, 
pedagogia, antropologia e geografia 6 

[12 CFU a scelta tra]: 
500032 Storia moderna (12) 
500058 Storia contemporanea (12) 

 
M-STO/02 
M-STO/04 

Base: 
Storia , filosofia, psicologia, pedagogia 
antropologia e geografia 

12 

[6 CFU a scelta tra:]     
503384 Storia della critica d’arte (6) L-ART/04 Caratterizzanti: 6 
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06 Storia, archeologia e storia dell’arte  
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508222 Storia dell’arte greca (6) L-ANT/07   
508223 Storia dell’arte romana (6) L-ANT/07   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6) L-ART/03   
508071 Storia della fotografia (6) L-ART/06   
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
[6 CFU a scelta tra:]    
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
501118 Civiltà bizantina (6) L-FIL-LET/07 Affini e integrative 6 
501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) L-ANT/03   
500065 Estetica (6) M-FIL/04   
500997 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
500087 Filosofia teoretica - A (6) M-FIL/01   
500088 Filosofia teoretica - B (6) M-FIL/01   
508072 Geografia dell’ambiente e del paesaggio (6) M-GGR/01   
501115 Letteratura bizantina (6)  L-FIL-LET/09   
501398 Letteratura italiana contemporanea (6)  L-FIL-LET/11   
501438 Letteratura tedesca (6) L-LIN/13   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
501050 Lingua e letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500984 Lingua e letteratura latina (6)  L-FIL-LET/04   
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e 
contemporanea (6) M-STO/07   
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507319 Storia del pensiero greco (6) L-FIL-LET/05   
508060 Storia del risorgimento (6) M-STO/04   
501297 Storia del teatro antico (6)  L-FIL-LET/02   
501379 Storia della letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
507318 Storia militare antica (6) L-ANT/03   

500169 Lingua inglese (3) L-LIN/12 Lingua: 
Verifica conoscenza lingua straniera 3 

503305 Elementi di informatica (3) INF/01 Altre attività: 
Abilità informatiche  3 

Totale CFU anno   60  
 

III ANNO  
Insegnamento  SSD Tipologia  CFU  

501284 Legislazione dei beni culturali (6) IUS/10 Affini ed integrative  6 
[6 CFU a scelta tra:]   Caratterizzanti:  
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06 Storia, archeologia e storia dell’arte 6 
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508222 Storia dell’arte greca (6) L-ANT/07   
508223 Storia dell’arte romana (6) L-ANT/07   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6)  L-ART/03   
502743 Museologia L-ART/04   
508071 Storia della fotografia (6)  L-ART/06   
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
[12 CFU a scelta tra:]     
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
501118 Civiltà bizantina (6) L-FIL-LET/07 Affini e integrative 12 
501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) L-ANT/03   
500065 Estetica (6) M-FIL/04   
500997 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
500087 Filosofia teoretica - A (6) M-FIL/01   
500088 Filosofia teoretica - B (6) M-FIL/01   
508072 Geografia dell’ambiente e del paesaggio (6) M-GGR/01   
501115 Letteratura bizantina (6) L-FIL-LET/09   
501398 Letteratura italiana contemporanea (6) L-FIL-LET/11   
501438 Letteratura tedesca (6) L-LIN/13   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
501050 Lingua e letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500984 Lingua e letteratura latina (6)  L-FIL-LET/04   
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
508220 Storia della critica (6) L-FIL-LET/11   
501301 Storia antica (12) L-ANT/02   
500058 Storia contemporanea (12)  M-STO/04   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e 
contemporanea (6) M-STO/07   

508060 Storia del risorgimento (6) M-STO/04   
501297 Storia del teatro antico (6) L-FIL-LET/02   
501379 Storia della letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500057 Storia medievale (12) M-STO/01   
507318 Storia militare antica (6)  L-ANT/03   
500032 Storia moderna (12) M-STO/02   

501193 Filologia italiana (12) L-FIL-LET/13 Caratterizzanti: 
Letterature moderne 12 

A scelta dello studente  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

  
 
A libera scelta 

12  

[6 CFU a scelta tra]: 
501455 Lingua tedesca (6) 
500880 Lingua inglese 2 (6) 
508070 Laboratorio di linguistica (6) 

 
L-LIN/14 
L-LIN/12 
L-LIN/01 

Altre attività:  
Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

500000 Prova finale  PROFIN_S Prova finale 6  
Totale CFU anno   60 
Totale CFU   180 
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Per gli studenti iscritti alla classe di laurea L10 (Lettere) è consigliato il seguente piano di studi: 
Piano di studi (classe L10 – Lettere) valido per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2017/2018  

 
I ANNO  

Insegnamento SSD Tipologia CFU 

500062 Letteratura italiana (12) L-FIL-LET/10 Base:  
Letteratura italiana  12 

508067 Fondamenti di bibliografia (6) M-STO/08 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 6 

501000 Storia dell’arte moderna (12) L-ART/02 Caratterizzanti:  
Storia, archeologia e storia dell’arte 12 

500988 Linguistica italiana  (12) L-FIL-LET/12 Base: Filologia, linguistica generale e 
applicata  12 

[6 CFU a scelta tra]: 
508221 Elementi di lingua latina (6) 
501297 Storia del teatro antico (6) 

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

Base:  
Lingue e letterature classiche 
 

6 

508208 Letteratura italiana medievale (6) L-FIL-LET/09 Affini ed integrative 6 

500226 Linguistica generale  L-LIN/01 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 6 

Totale CFU anno   60 
 
II ANNO  

Insegnamento SSD Tipologia  CFU  

500997 Storia dell’arte medievale (12) L-ART/01 Caratterizzanti:  
Storia, archeologia e storia dell’arte 12 

507810 Paleografia e archeologia del manoscritto (12) M-STO/09 Caratterizzanti: 
Filologia, linguistica e letteratura 12 

501392 Fondamenti di geografia (6) M-GGR/01 Base: Storia, filosofia, psicologia, 
pedagogia, antropologia e geografia 6 

[12 CFU a scelta tra]: 
500032 Storia moderna (12) 
500058 Storia contemporanea (12) 

 
M-STO/02 
M-STO/04 

Base: 
Storia , filosofia, psicologia, pedagogia 
antropologia e geografia 

12 

[6 CFU a scelta tra:]     
503384 Storia della critica d’arte (6) L-ART/04 Caratterizzanti: 6 
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06 Storia, archeologia e storia dell’arte  
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508222 Storia dell’arte greca (6) L-ANT/07   
508223 Storia dell’arte romana (6) L-ANT/07   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6) L-ART/03   
508071 Storia della fotografia (6) L-ART/06   
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
[6 CFU a scelta tra:]    
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
501118 Civiltà bizantina (6) L-FIL-LET/07 Affini e integrative 6 
501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) L-ANT/03   
500065 Estetica (6) M-FIL/04   
500997 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
500087 Filosofia teoretica - A (6) M-FIL/01   
500088 Filosofia teoretica - B (6) M-FIL/01   
508072 Geografia dell’ambiente e del paesaggio (6) M-GGR/01   
501115 Letteratura bizantina (6)  L-FIL-LET/09   
501398 Letteratura italiana contemporanea (6)  L-FIL-LET/11   
501438 Letteratura tedesca (6) L-LIN/13   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
501050 Lingua e letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500984 Lingua e letteratura latina (6)  L-FIL-LET/04   
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (6) M-STO/07   
507319 Storia del pensiero greco (6) L-FIL-LET/05   
508060 Storia del risorgimento (6) M-STO/04   
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501297 Storia del teatro antico (6)  L-FIL-LET/02   
501379 Storia della letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
507318 Storia militare antica (6) L-ANT/03   

500169 Lingua inglese (3) L-LIN/12 Lingua: 
Verifica conoscenza lingua straniera 3 

503305 Elementi di informatica (3) INF/01 Altre attività: 
Abilità informatiche  3 

Totale CFU anno   60  
 

III ANNO  
Insegnamento  SSD Tipologia  CFU  

501284 Legislazione dei beni culturali (6) IUS/10 Affini ed integrative  6 
[6 CFU a scelta tra:]   Caratterizzanti:  
501407 Storia del cinema (6) L-ART/06 Storia, archeologia e storia dell’arte 6 
501408 Storia del teatro (6) L-ART/05   
508222 Storia dell’arte greca (6) L-ANT/07   
508223 Storia dell’arte romana (6) L-ANT/07   
500994 Storia dell’arte contemporanea (6)  L-ART/03   
502743 Museologia L-ART/04   
508071 Storia della fotografia (6)  L-ART/06   
502748 Storia della miniatura (6) L-ART/01   
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) L-ART/06   
[12 CFU a scelta tra:]     
504358 Civiltà medievale (6) L-FIL-LET/08   
501118 Civiltà bizantina (6) L-FIL-LET/07 Affini e integrative 12 
501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) L-ANT/03   
500065 Estetica (6) M-FIL/04   
500997 Filologia romanza (6) L-FIL-LET/09   
500087 Filosofia teoretica - A (6) M-FIL/01   
500088 Filosofia teoretica - B (6) M-FIL/01   
508072 Geografia dell’ambiente e del paesaggio (6) M-GGR/01   
501115 Letteratura bizantina (6) L-FIL-LET/09   
501398 Letteratura italiana contemporanea (6) L-FIL-LET/11   
501438 Letteratura tedesca (6) L-LIN/13   
501445 Letterature romanze (6) L-FIL-LET/09   
501050 Lingua e letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500984 Lingua e letteratura latina (6)  L-FIL-LET/04   
501406 Paleografia greca (6) M-STO/09   
508220 Storia della critica (6) L-FIL-LET/11   
501301 Storia antica (12) L-ANT/02   
500058 Storia contemporanea (12)  M-STO/04   
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (6) M-STO/07   
508060 Storia del risorgimento (6) M-STO/04   
501297 Storia del teatro antico (6) L-FIL-LET/02   
501379 Storia della letteratura greca (6)  L-FIL-LET/02   
500057 Storia medievale (12) M-STO/01   
507318 Storia militare antica (6)  L-ANT/03   
500032 Storia moderna (12) M-STO/02   

501193 Filologia italiana (12) L-FIL-LET/13 Caratterizzanti: 
Letterature moderne 12 

A scelta dello studente  
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

  
 
A libera scelta 

 
12  

[6 CFU a scelta tra]: 
501455 Lingua tedesca (6) 
500880 Lingua inglese 2 (6) 
508070 Laboratorio di linguistica (6) 

 
L-LIN/14 
L-LIN/12 
L-LIN/01 

Altre attività:  
Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

500000 Prova finale  PROFIN_S Prova finale 6  
Totale CFU anno   60 
Totale CFU   180 
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Insegnamenti attivati nell’A.A. 2017/2018 
 
Civiltà bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6) 
Civiltà medievale (settore  L-FIL-LET/08, crediti 6) 
Elementi di informatica (settore INF/01, crediti 3) 
Elementi di lingua latina (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Esegesi delle fonti di storia romana (L-ANT/03, crediti 6) 
Estetica (settore M-FIL/04, crediti 6) 
Filologia italiana (settore L-FIL-LET/13, crediti 12) 
Filologia romanza (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Filosofia teoretica- A (settore M-FIL/01, crediti 6) 
Filosofia teoretica- B (settore M-FIL/01, crediti 6) 
Fondamenti di bibliografia (settore M-STO/08, crediti 6) 
Fondamenti di geografia (settore M-GGR/01, crediti 6) 
Geografia dell’ambiente e del paesaggio (settore M-GGR/01, crediti 6) 
Laboratorio di scrittura italiana (settore L-FIL-LET/12, crediti 6) 
Legislazione dei beni culturali (settore IUS/10, crediti 6) 
Letteratura bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6) 
Letteratura italiana (settore L-FIL-LET/10, crediti 12) 
Letteratura italiana contemporanea (settore L-FIL-LET/11, crediti 6) 
Letteratura italiana medievale (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Letteratura tedesca (settore L-LIN/13, crediti 6) 
Letterature romanze (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Lingua e letteratura greca (settore L-FIL-LET/02, crediti 6) 
Lingua e letteratura latina (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Lingua inglese (settore L-LIN/12, crediti 3) 
Lingua inglese 2 (settore L-LIN/12, crediti 6) 
Lingua tedesca (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Linguistica generale (settore L-LIN/01, crediti 6) 
Linguistica italiana (settore L-FIL-LET/12, crediti 12) 
Museologia (settore L-ART/04, crediti 6) 
Paleografia e archeologia manoscritto (settore M-STO/09, crediti 12) 
Paleografia greca (settore M-STO/09, crediti 6) 
Storia antica (settore L-ANT/02, crediti 12) 
Storia contemporanea (settore M-STO/04, crediti 12) 
Storia del cinema (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (settore M-STO/07, crediti 6) 
Storia del risorgimento (settore M-STO/04, crediti 6) 
Storia del teatro (settore L-ART/05, crediti 6) 
Storia del teatro antico (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Storia dell’arte classica (settore L-ANT/07, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte greca (settore L-ANT/07, crediti 6) 
Storia dell’arte medievale (settore L-ART/01, crediti 12) 
Storia dell’arte moderna (settore L-ART/02, crediti 12) 
Storia della fotografia (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia della letteratura greca (settore L-FIL-LET/02, crediti 6) 
Storia della miniatura (settore L-ART/01, crediti 6) 
Storia militare antica (L-ANT/03, crediti 6) 
Storia medievale (settore M-STO/01, crediti 12) 
Storia moderna (settore M-STO/02, crediti 12) 
Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (settore L-ART/06, crediti 6) 
 
Gli studenti del corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni culturali possono anche scegliere, tra le attività a libera scelta, gli insegnamenti del 
corso di laurea triennale in Musicologia. 
 
N.B.: Nel caso in cui lo studente immatricolato nell’a.a.2017/2018 in seguito di una rivalutazione di carriera venga ammesso  ad un 3° anno 
accederà al corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni Culturali. Il piano di studio può essere consultato al seguente link.   
 

   

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facolta/musicologia.html
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
Curriculum «Fonti e strumenti per la storia dell’arte» 

 
 

Obiettivi formativi 
 
Fornisce agli studenti avanzate competenze di carattere storico, teorico, critico e metodologico nelle aree e nei settori relativi allo sviluppo 

delle arti (architettura, pittura, scultura, arti applicate) dal Medioevo all’età contemporanea, con particolare attenzione alle fonti, ai metodi e agli 
strumenti della ricerca scientifica in ambito storico-artistico, nonché nella gestione dei beni artistici*. 

 
* Gli insegnamenti di questo curriculum, che fa parte del Corso di Laurea Magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali del Dipartimento 

di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, vengono erogati presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede a Cremona. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
 
Il laureato in Storia e valorizzazione dei beni culturali, curriculum in «Fonti e strumenti per la storia dell’arte» possiede competenze 

scientifiche che gli consentono di operare ad alto livello nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni artistici. Può 
diventare curatore, conservatore e direttore di musei, di centri di ricerca e di conservazione del patrimonio storico artistico pubblici e privati; 
organizzatore di mostre, eventi; responsabile o consulente nei campi dell’editoria e della comunicazione, critico d’arte; può accedere – espletando gli 
obblighi di legge – a incarichi presso le Soprintendenze, gli Uffici cultura di istituzioni pubbliche e private; può inoltre dedicarsi all’insegnamento e 
alla ricerca. 

 
Requisiti di ammissione 

 
Per accedere al corso di laurea lo studente deve essere in possesso di una laurea triennale (preferibilmente classe L-1, Lettere o L-10 Beni 

culturali) e dei seguenti requisiti curricolari: almeno 12 CFU maturati negli ambiti della Letteratura italiana (L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11); 
almeno 24 CFU maturati nell’ambito dell’Archeologia, Storia dell’arte, Storia della critica d’arte e Museologia (L-ANT-06, L-ANT-07, L-ART/01, 
L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04); almeno 12 CFU nell’ambito delle discipline Storiche, dell’Archivistica, della Bibliografia e biblioteconomia e 
della Paleografia (L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, M-STO/09), oltre ad almeno 3 CFU di lingua straniera (L-
LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14)**.  

 
** Lo studente che nel corso di laurea triennale non avesse maturato tutti i requisiti può conseguirli prima di procedere all’immatricolazione 

tramite iscrizione e superamento di corsi singoli.  
.   

Caratteristiche della prova finale 
 
La prova finale, del valore di 28 CFU e cui si accede previo conseguimento di almeno 92 CFU, consiste in un elaborato scritto ampio, 

articolato e originale con il quale il candidato dimostra di padroneggiare le metodologie storiche, critiche e analitiche, di avere un’approfondita 
conoscenza dello stato attuale della ricerca in quel campo e di essere in grado di sostenere adeguatamente le proprie tesi in una discussione collegiale 
con la commissione giudicatrice. 
L’argomento della prova finale va segnalato in Segreteria studenti (su apposito modulo) almeno due mesi prima della data dell’esame e la relativa 
domanda deve essere presentata almeno un mese prima. L’elaborato verrà valutato in centodecimi con un punteggio variabile fra i 66 e i 110 punti. 
 
Piani di studio 

 
Il corso di laurea magistrale prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari distribuiti su 2 anni accademici. Per accedere alla 

prova finale, del valore di 28 CFU e valutata in centodecimi, è necessario aver acquisito 92 CFU. La Laurea Magistrale offre allo studente un 
curriculum di alto profilo scientifico che lo qualifica come figura specializzata in grado di operare ad elevati livelli in campo storico-artistico. In 
particolare, gli ambiti caratterizzanti del corso di laurea sono i seguenti: 

 
- Archeologia e Storia dell’arte dal Medioevo all’età contemporanea 
- Critica d’arte, Letteratura artistica e Museografia 
- Discipline paleografiche, archivistiche e biblioteconomiche 
- Tutela, gestione e valorizzazione dei beni artistici. 
 

Piano di studi valido per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2017/2018: 
 
I anno  

TAF e Ambito disciplinare SSD codice  CFU 

Caratterizzante – Discipline metodologiche M-STO/08 501620 Biblioteconomia 12 
(di cui 6 
comuni) 

Affini e integrative M-STO/08 507811 Metodologia della ricerca d’archivio 6 
Caratterizzante – Discipline archeologiche e 
architettoniche 

L-ANT/07 508063 Fonti per la storia dell’arte classica    6 

Caratterizzante – Discipline storico-
artistiche 

L-ART/04 508061 Museografia 6 

Caratterizzante – Discipline storico-
artistiche 

L-ART/01 501199 Storia dell’arte medievale c.p.   6 
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Caratterizzante – Discipline storico-
artistiche 

L-ART/02 501200 Storia dell’arte moderna c.p. 6 

Caratterizzante – Discipline metodologiche M-STO/09 508073 Storia e forme del libro manoscritto 6 
Affini e integrative 
 

 
L-LIN/12 
L-LIN/14   
L-LIN/14 

Scegliere un insegnamento:  
500880 Lingua inglese 2 (6) 
501455 Lingua tedesca (6) 
500892 Lingua tedesca 2 (6) 

 
6 

Scegliere un insegnamento in uno dei seguenti gruppi (A, B, C, D, E) 
 

 

Gruppo A 
Affini e integrative 

L-ANT/03 
L-ANT/03 

501114 Esegesi delle fonti di storia romana (6) 
507318 Storia militare antica (6) 

6 

Gruppo B 
Affini e integrative 

L-ART/03 
L-ART/03 
L-ART/05 
L-ART/06 
L-ART/06 
L-ART/06 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 
L-ART/07 

500994 Storia dell’arte contemporanea (6) 
501201 Storia dell’arte contemporanea c.p. (6) 
501408 Storia del teatro (6) 
501407 Storia del cinema (6) 
508071 Storia della fotografia (6) 
504313 Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (6) 
502030 Estetica musicale 1 
502031 Drammaturgia musicale 1 
502032 Filologia musicale 1 
502083 Paleografia musicale 
502033 Storia degli strumenti musicali 
502081 Storia della prassi esecutiva 1 
502082 Storia della poesia per musica 1 
502080 Teorie musicali 1  

Gruppo C 
Affini e integrative 

L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/07 
L-FIL-LET/07 
L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/11 

501050 Lingua e letteratura greca (6) 
501379 Storia della letteratura greca (6) 
501297 Storia del teatro antico (6) 
500984 Lingua e letteratura latina (6) 
501118 Civiltà bizantina (6) 
501115 Letteratura bizantina (6) 
504358 Civiltà medievale (6) 
508208 Letteratura italiana medievale (6) 
500976 Filologia romanza (6)  
501445 Letterature romanze (6)  
501398 Letteratura italiana contemporanea (6) 

Gruppo D 
Affini e integrative 
 

M-FIL/04 
M-STO/07 

 
M-STO/08 
M-STO/09 
M-STO/09 
M-STO/09 

500065 Estetica (6) 
501451 Storia del cristianesimo in età moderna e 
contemporanea (6) 
508067 Fondamenti di bibliografia (6) 
501406 Paleografia greca (6) 
501448 Paleografia latina (6) 
501296 Archeologia del libro manoscritto (6) 

Gruppo E 
Affini e integrative 

IUS/10 501284 Legislazione dei beni culturali (6) 

 
 
 
II anno  

TAF e Ambito disciplinare SSD codice  CFU 
Caratterizzante – Discipline storico-
artistiche 

L-ART/04 508062 Metodi della ricerca storico-artistica  6 

Caratterizzante – Discipline storico-
artistiche 

L-ART/01 508064 Storia della miniatura c.p. 6 

A scelta  dello studente     
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

12 

Ulteriori attività formative (Tirocini 
formativi e di orientamento) 

 501144 Tirocinio   6 

Ulteriori attività formative (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 

 502011 [che saranno verificate a integrazione e in sede 
di prova finale] 

2 

Per la Prova finale    500000 Prova finale   28 
 
                     
 

Insegnamenti attivati nell’A.A. 2017/2018 
 
Archeologia del libro manoscritto (settore M-STO/09, crediti 6) 
Biblioteconomia (settore M-Sto/08, crediti 12) 
Civiltà bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6)  
Civiltà medievale (settore L-FIL-LET/08, crediti 6) 
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Drammaturgia musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Esegesi delle fonti di storia romana (L-ANT/03, crediti 6) 
Estetica (settore M-FIL/04, crediti 6) 
Estetica musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Filologia musicale 1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Filologia romanza (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Fondamenti di bibliografia (settore M-STO/08, crediti 6) 
Fonti per la storia dell’arte classica (settore L-ANT/07, crediti 6) 
Geografia dell’ambiente e del paesaggio (settore M-GGR/01, crediti 6) 
Legislazione dei beni culturali (settore IUS/10, crediti 6) 
Letteratura bizantina (settore L-FIL-LET/07, crediti 6) 
Letteratura italiana contemporanea (settore L-FIL-LET/11, crediti 6) 
Letteratura italiana medievale (settore L-FIL-LET/09, crediti 6)  
Letterature romanze (settore L-FIL-LET/09, crediti 6) 
Lingua e letteratura greca (settore L-FIL-LET/02, crediti 6) 
Lingua e letteratura latina (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Lingua inglese 2 (settore L-LIN/12, crediti 6) 
Lingua tedesca (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Lingua tedesca 2 (settore L-LIN/14, crediti 6) 
Metodologia della ricerca d’archivio (settore M-STO/08, crediti 6) 
Museografia (settore L-ART/04, crediti 6) 
Paleografia greca (settore M-STO/09, crediti 6)   
Paleografia latina (settore M-STO/09, crediti 6)   
Paleografia musicale (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia degli strumenti musicali (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia del cinema (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea (settore M-STO/07, crediti 6) 
Storia del teatro (settore L-ART/05, crediti 6) 
Storia del teatro antico (settore L-FIL-LET/04, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte contemporanea (c.p.) (settore L-ART/03, crediti 6) 
Storia dell’arte medievale c.p. (settore L-ART/01, crediti 6) 
Storia dell’arte moderna c.p. (settore L-ART/02, crediti 6) 
Storia della fotografia (settore L-ART/06, crediti 6) 
Storia della letteratura greca (settore L-Fil-LET/02, crediti 6) 
Storia della poesia per musica 1 (settore L-ART/07, crediti 6)  
Storia della prassi esecutiva1 (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia e forme del libro manoscritto (settore M-STO/09, crediti 6) 
Storia militare antica (settore L-ANT/03, crediti 6) 
Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo (settore L-ART/06, crediti 6) 
Teorie musicali 1 (settore L-ART/07, crediti 6 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

(LMR/02 – abilitante ai sensi del D. Lgs n.42/2004) 
 
 
Obiettivi formativi 

 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico, della durata di cinque anni, forma e abilita alla professione di restauratore dei beni culturali 

attraverso un percorso ampio e strutturato che coniuga solide competenze culturali in ambito umanistico e scientifico con lo sviluppo dell’abilità 
manuale e con la consapevolezza dei problemi di ordine etico e deontologico relativi alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Il percorso 
formativo professionalizzante attivato è il n° 6 – Strumenti musicali - strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 
. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 
Il laureato magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali è abilitato, ai sensi di legge, alla professione di restauratore sui beni 

vincolati. Il percorso di studio definisce il profilo di un professionista in grado di operare nei campi della conservazione, del restauro, della gestione e 
valorizzazione degli strumenti musicali e di quelli della scienza e della tecnica in qualità di restauratore, curatore o conservatore in strutture museali. 
 

 
Requisiti di ammissione 

 
Per essere ammesso al corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali lo studente deve essere in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore o di altro titolo equipollente. Per l'ammissione si richiede inoltre un’adeguata preparazione iniziale in ambito umanistico 
e scientifico, nonché una conoscenza musicale di base. È inoltre indispensabile il possesso di una adeguata abilità manuale nella lavorazione dei 
materiali specificamente riconducibili all’ambito degli strumenti musicali e di quelli scientifici e tecnici. L’adeguatezza dei requisiti curriculari e 
della preparazione dello studente è verificata tramite tre prove di ammissione dinanzi ad apposita Commissione, per le quali si rimanda al bando di 
ammissione. In base all’articolo 2 comma 4 del D.I. 87/2009, il rapporto docenti/studenti per le ore di laboratorio sarà di uno a cinque. Pertanto 
saranno ammessi 5 studenti per ciascuna annualità. 
 

 
Caratteristiche della prova finale 
 

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del 
corso di laurea. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio dell’attività professionale di restauratore di beni culturali.  
Alla prova finale si accede dopo aver acquisito almeno 276 crediti. Per acquisire i 24 crediti relativi alla prova finale gli studenti dovranno espletare 
un periodo di tirocinio, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea. Ai sensi dell’art. 6 del DM 87/2009 e del D.M. 2-3-2011 art. 5 comma 2, la 
prova finale consiste in due prove:  
• una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale. Qualora la prova non venga superata, il candidato potrà ripetere 

l’esame nella sessione successiva;  
• una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto, dove il candidato presenta un progetto conservativo 

scelto all'interno del suo settore specifico di specialità, sviluppato in modo autonomo anche rapportandosi alle altre professionalità che 
intervengono nei processi di conservazione dei beni culturali, e svolto nell’ambito delle attività pratiche del periodo di tirocinio. Tale elaborato, 
preparato sotto la supervisione di uno o più relatori, verrà valutato nell'esame finale in cui il laureando magistrale dovrà presentare con chiarezza e 
piena padronanza i risultati del proprio lavoro, motivando dal punto di vista scientifico, musicologico e storico-artistico tutte le scelte compiute.  

La valutazione della prova finale, discussa in seduta pubblica, terrà conto sia dei risultati della tesi sia dell’intero percorso di studi dello studente.  
Il punteggio di merito viene calcolato partendo dalla media ponderata dei voti riportati durante il percorso formativo, rapportata a 110 (arrotondata al 
numero intero più vicino), che costituisce la base di calcolo. A tale valore viene aggiunto il punteggio relativo alla discussione dell’elaborato scritto 
fino a un massimo di 8 punti, attribuito dalla commissione.  
Qualora il voto finale sia 110 può essere concessa all’unanimità la lode. Ai fini del superamento dell’esame di laurea è necessario conseguire il 
punteggio minimo di 66 punti.  
 
 
Piani di studio 

 
Il corso di laurea prevede l’acquisizione di 300 CFU complessivi, di cui almeno 90 da maturare nei laboratori e cantieri di restauro previsti 

dagli ordinamenti di studio. Il corso di laurea, per la sua intrinseca natura professionalizzante, coniuga solide basi culturali all'attenzione specifica  
per la pratica mediante attività laboratoriali e tirocinio. In particolare il corso si fonda sulle seguenti aree tematiche: 

 
-Discipline tecnico-scientifiche applicate al restauro 
-Discipline musicologiche e storico-artistiche 
-Attività pratiche di laboratorio 

 
Piano di studi valido per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2017/2018  
 
Primo anno  

Disciplina SSD CFU ORE Tipologia 
507728 Biologia applicata al restauro BIO/03 6 36  Caratterizzante: scienze e tecnologie 

per la conservazione e il restauro 
500452 Fondamenti di chimica CHIM/03 6 36 Base: formazione scientifica 
500301 Fisica FIS/01 6 36 Base: formazione scientifica 



22 
 

 
Secondo anno  

Disciplina SSD CFU ORE Tipologia 
500178 Chimica organica CHIM/06 6 36 Base: formazione scientifica 
507731 Fondamenti di disegno e documentazione grafica ICAR/17 6 36 Base: formazione scientifica 
507732 Acustica musicale ING-INF/03 12 90 Affine: attività formative affini o 

integrative 
503896 Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 6 54 Base: formazione scientifica 
507733 Storia delle tecniche costruttive degli strumenti 
musicali 

L-ART/07 12 72 Caratterizzante: beni culturali 

501000 Storia dell’arte moderna L-ART/02 6 36 Base: formazione storica e storico 
artistica 

507741 Laboratorio 2: 
-507803 Strumentazione scientifica e tecnica 
-507804 Strumenti musicali 

NN 14: 
3 
11 

350: 
75 
275 

Altre attività 

Totale crediti   62   
 

Terzo anno  
 

 
Quarto anno  

Disciplina SSD CFU ORE Tipologia 
502743 Museologia  L-ART04 8 48 Base: formazione storica e storico 

artistica 
507820 Chimica del restauro CHIM/12 6 48 Caratterizzante: scienze e 

tecnologie per la conservazione e il 
restauro 

500124 Economia aziendale SECS-P/07 6 36 Caratterizzante: formazione 
giuridica, economica e gestionale 

507751 Storia della prassi esecutiva L-ART/07 6 36 Affine: attività formative affini o 
integrative 

6 cfu a scelta tra: 
□ 507812 Paleografia  
□ 507813 Storia della scienza 

 
M-STO/09 
M-STO/05 

 
6 
6 

 
36 
36 

Caratterizzante: beni culturali 

507743 Laboratorio 4: 
-507803 Strumentazione scientifica e tecnica 
-507804 Strumenti musicali 

NN 30: 
5 
25 

750: 
125 
625  

Altre attività 

Totale crediti   62   
 

Quinto anno  
Disciplina SSD CFU ORE Tipologia 
A scelta dello studente* 
___________________________ 
___________________________ 
 

 12  A libera scelta 

500404 Inglese  L-LIN/12 6 36  Lingua 

501285 Metodologia della ricerca bibliografica M-STO/08 6 36 Base: formazione storica e storico 
artistica 

500997 Storia dell’arte medievale L-ART/01 6 36 Base: formazione storica e storico 
artistica 

507729 Storia della musica L-ART/07 6 36 Affine: attività formative affini o 
integrative 

507730 Strumenti musicali del mondo L-ART/08 6 36 Caratterizzante: beni culturali 
507740 Laboratorio 1: 
-507803 Strumentazione scientifica e tecnica 
-507804 Strumenti musicali 

NN 14: 
4 
10 

350: 
100 
250 

Altre attività 

Totale crediti   56   

Disciplina SSD CFU ORE Tipologia 
507736 Storia e teorie del restauro ICAR/19 12 72 Caratterizzante: metodologie per la 

conservazione e il restauro 
507739 Fisica applicata ai beni culturali e ambientali FIS/07 6 48 Base: formazione scientifica 
503524 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali CHIM/12 6 48 Caratterizzante: scienze e 

tecnologie per la conservazione e il 
restauro 

501284 Legislazione dei beni culturali IUS/10 6 36 Caratterizzante: formazione 
giuridica, economica e gestionale 

6 cfu a scelta tra: 
□ 507749 Principi e tecniche di controllo ambientale 
□ 503893 Scienza e tecnologia dei materiali 

 
ING-IND/11 

 
ING-IND/22 

 
6 
 

6 

 
36 
 
36 

Caratterizzante: scienze e 
tecnologie per la conservazione e il 
restauro 

507742 Laboratorio 3: 
-507803 Strumentazione scientifica e tecnica 
-507804 Strumenti musicali 

NN 22: 
4 
18 

550: 
100 
450 

Altre attività 

Totale crediti   58   
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501411 Tirocinio  
500000 Prova finale 

PROFIN_S 
PROFIN_S 

12 
12 

300 Prova finale 

507745 Laboratorio 5: 
-507803 Strumentazione scientifica e tecnica 
-507804 Strumenti musicali 

NN 20: 
4 
16 

500: 
100 
400 

Altre attività 

Totale crediti   62   
 
* Attività formative consigliate per CFU a libera scelta: qualunque modulo di insegnamento facente parte del prospetto generale del piano di 

studio e non già obbligatoriamente o opzionalmente inserito nel piano di studio individuale dello studente. Si suggerisce tuttavia di scegliere tra i 
settori: 

AGR/12 – Patologia vegetale; BIO/01 - Botanica generale; BIO/19 – Microbiologia generale; CHIM/01 – Chimica analitica; GEO/06 – 
Mineralogia; GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; ING-IND/32 – Ingegneria 
Elettrica; ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; L-ANT/03 – Storia romana; L-ANT/07 – Archeologia classica; L-ART/03 – Storia 
dell’arte contemporanea; L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;  M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/04 – 
Storia contemporanea; M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche; SECS-P/07 – Economia aziendale; SECS-P/08 – Economia e gestione delle 
imprese. 

 
 

 
Insegnamenti attivati nell’A.A. 2017/2018 

 
Acustica musicale (settore ING-INF/03, crediti 12) 
Biologia applicata al restauro (settore BIO/03, crediti 6) 
Chimica organica (settore CHIM/06, crediti 6) 
Fisica (settore FIS/01, crediti 6) 
Fondamenti di chimica (CHIM/03, crediti 6) 
Fondamenti di disegno e documentazione grafica (settore ICAR/17, crediti 6) 
Laboratorio 1 (crediti 14) 
Laboratorio 2 (crediti 14) 
Metodologia della ricerca bibliografica (settore M-STO/08, crediti 6) 
Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore ING-INF/05, crediti 6) 
Storia della musica (settore L-ART/07, crediti 6) 
Storia delle tecniche costruttive degli strumenti musicali (settore L-ART/07, crediti 12) 
Storia dell’arte medievale (settore L-ART/01, crediti 6) 
Storia dell’arte moderna (settore L-ART/02, crediti 6) 
Strumenti musicali del mondo (settore L-ART/08, crediti 6) 
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DOTTORALE 
Direttore: prof. DANIELE BOFFI 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE DEL TESTO LETTERARIO E MUSICALE 

Coordinatore: prof.ssa CARLA RICCARDI 
CURRICULUM DI MUSICOLOGIA 

Responsabile: prof. FABRIZIO DELLA SETA 
 

Il curriculum di Musicologia continua la tradizione dei Dottorati di ricerca in Filologia musicale, in Musicologia e Scienze 
filologiche e in Musicologia, attivi fino al XXVIII ciclo. Le attività di ricerca e didattiche sono affidate ai docenti afferenti al 
Dipartimento di Musicologia e Beni culturali, sede di Cremona e si svolgono prevalentemente presso quest’ultimo. 

La sede amministrativa del Dottorato è presso il Dipartimento di Studi umanistici, sede di Pavia, dove si svolgono anche le 
attività comuni a tutti i curricula. Il Collegio dei docenti è formato da professori afferenti ad entrambi i dipartimenti. Il responsabile 
del curriculum sovrintende alla programmazione delle attività didattiche e gestisce gli aspetti di natura amministrativa su delega e per 
conto del coordinatore.  

Il curriculum di Musicologia copre l’intero campo degli studi musicologici – storici, teorici ed etnomusicologici – secondo la 
tradizione più che sessantennale di cui il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali è oggi l’esito. Esso comprende gli ambiti della 
drammaturgia musicale, della filologia musicale, dell’organologia e iconografia musicale e della storia delle teorie musicali, ma anche 
quelli di più recente tradizione scientifica, dalla multimedialità alle musiche popolari contemporanee. Inoltre il curriculum 
musicologico favorisce le connessioni interdisciplinari, rese possibili sia dalle variegate competenze presenti nel Dipartimento –
letterarie, storico-artistiche, cinematografiche, archivistico-paleografiche, storiche e filosofiche – sia dalla collaborazione con gli altri 
curricula. 

Ogni ciclo di Dottorato è di durata triennale. In questo arco di tempo il dottorando deve preparare una dissertazione originale, 
che sia il prodotto di una ricerca su un argomento da lui proposto e approvato dal Collegio dei docenti. In tale lavoro il dottorando è 
seguito da un docente di riferimento (tutore), il quale lo orienta nel programmare le attività di ricerca e didattiche. La tesi può essere 
redatta in lingua italiana o inglese. ovvero in altra lingua se autorizzata dal Collegio dei docenti  

Le attività didattiche previste nei tre anni di corso comprendono: attività comuni ai tre curricula; seminari tenuti da docenti del 
Dipartimento; seminari e conferenze tenuti da docenti ospiti, italiani e stranieri; colloqui in cui i dottorandi illustrano ai  docenti e ai 
colleghi lo stato delle loro ricerche; partecipazione a convegni in Italia e all’estero. I dottorandi hanno l’obbligo di seguire le attività 
didattiche programmate durante il primo anno di corso (salvo diversa disposizione); durante il secondo e terzo anno, dedicati 
prevalentemente alla preparazione della tesi, la partecipazione alle attività didattiche comuni è facoltativa ma raccomandata per quanto 
compatibile con gli impegni di ricerca.  

È incoraggiato lo svolgimento di periodi di ricerca presso università e altre istituzioni culturali straniere, anche nell’ambito dei 
programmi di scambio Erasmus (Plus, Studio e Traineeship). Durante tali periodi l’importo della borsa di studio è incrementato nella 
misura massima del 50%, per una durata complessivamente non superiore a 18 mesi. 

A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assegnato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie 
esistenti, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa ministeriale. 

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza 
che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Gli incarichi di 
attività didattica integrativa sono attribuiti dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali 
si sono rese necessarie le collaborazioni. l  

I dottorandi sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti, quando convocati dal coordinatore, e dei docenti del 
curriculum, quando convocati dal responsabile; in particolare, nella riunione conclusiva dell’anno dottorale ciascun dottorando 
presenta e discute una relazione scritta sul proprio operato relativo alla preparazione della tesi, sulla base della quale il Collegio 
delibera l’ammissione all’anno successivo o all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca. 

Al temine del corso la tesi sarà sottoposta alla valutazione di due esperti esterni, che potranno ammetterla alla discussione, 
respingerla ovvero consigliarne una revisione da compiere entro il termine di sei mesi dal momento in cui il parere viene rilasciato. 

Il titolo si ottiene a seguito della discussione della tesi davanti a una commissione formata da un docente appartenente al 
Dottorato e almeno due membri esterni. 

È previsto svolgimento del Dottorato in cotutela con università di paesi stranieri con i quali sia stato stipulato un apposito 
accordo. In questo caso viene rilasciato un titolo congiunto. Le modalità di svolgimento del corso e di conseguimento del titolo sono 
regolate dagli accordi di volta in volta vigenti. 

Per ulteriori informazioni visitare le pagine: 
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/dottorato_index.html 
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html 
http://www.unipv.eu/site/en/home/international-students/study-at-the-university-of-pavia.html 

 
 
 
 
 
 
 

http://musicologia.unipv.it/dipartimento/dottorato_index.html
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html
http://www.unipv.eu/site/en/home/international-students/study-at-the-university-of-pavia.html
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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO   
CLASSI A031 – A032   

        
Nell’a.a. 2017-18, ove venisse bandito dal MIUR un terzo ciclo TFA ed esso comprendesse le classi di abilitazione A031 e 

A032 (Accorpamento 03; nuova numerazione secondo il DPR 19/2016: A29 e A30) e/o la nuova classe di concorso A53 (Storia della 
musica), il Dipartimento, nell'ambito della programmazione regionale, valuterà l'attivazione dei relativi corsi. 

 
 

 
Link utili: 

 
 
• Calendario attività didattica    

• Calendario prove di ammissione   

• Organizzazione attività didattica      

• Domanda di immatricolazione: [laurea triennale] [laurea magistrale] [laurea magistrale e ciclo unico]   

• Tasse e contributi - Adempimenti amministrativi  

• Alloggi a Cremona            

• Programma Erasmus    

• Inchiostro, Il giornale degli universitari   

• Coro della Facoltà di Musicologia 

 

 

 

http://musicologia.unipv.it/dipartimento/pdf/attivita2016.pdf
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/immatricolazioni.html
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/pdf/semestri2016.pdf
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2016.html
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2016_magistrale.html
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2016.html
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2016/articolo9769.html
http://musicologia.unipv.it/alloggi.pdf
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/erasmus_index.html
http://musicologia.unipv.it/inchiostro.pdf
http://www-5.unipv.it/corocr/
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