UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di Lettere e filosofia

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI
(CLASSE DI LAUREA 13: SCIENZE DEI BENI CULTURALI)

Curriculum: Storico artistico
PER ISCRITTI AL 2° ANNO
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
(approvato nel C.F. del 28/05/2008)
DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE ON LINE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2008 AD ISCRIZIONE EFFETTUATA

1° ANNO A.A.2007/2008
052000
052066
052718
052721
052588
052591
052992

Letteratura italiana
Storia medievale
Storia dell’arte medievale - a
Storia dell’arte medievale - b
Archeologia e storia dell’arte greca e romana – a
Archeologia e storia dell’arte greca e romana – b
Legislazione dei beni culturali

(10 CFU)
(10 CFU)
(5 CFU)
(5 CFU)
(5 CFU)
(5 CFU)
(5 CFU)

Un insegnamento a scelta tra:
052568 Lettorato di latino - a (10 CFU) (1)

oppure
053505 Lingua latina
(5 CFU)
052562 Letteratura latina a (5 CFU)

Un insegnamento a scelta tra*:
052265 Lingua inglese – a
052259 Lingua francese – a
052271 Lingua tedesca – a
052871 Lingua spagnola - a
*Si considera prioritario l’apprendimento della lingua inglese. Per gli studenti che ritengono di padroneggiare già
la lingua, si consigliano (nell’ordine) tedesco, francese, spagnolo.
NOTA:

(1) Per chi sia già in possesso di una buona conoscenza della grammatica
normativa latina è consigliata la sostituzione di Lettorato di latino (10 CFU, 60
ore) con i corsi di Lingua latina (5 CFU, 30 ore) e Letteratura latina –a (5 CFU,
30 ore), mutuati dal CL in Antichità classiche e orientali.
2° ANNO A.A.2008/2009
Insegnamento
052256 Informatica di base per le discipline
umanistiche (5 CFU)
052715 Storia dell’arte moderna – b (5 CFU)
052712 Storia dell’arte moderna -a(5 CFU)

Insegnamento
053098 Storiografia e critica d’arte (5 CFU)
052808 Storia dell’arte lombarda (5 CFU)
052769 Filologia medievale e umanistica – a (5
CFU)

052201 Storia moderna (10 CFU)
053083 Storia delle tecniche artistiche – b (5 CFU)
052820 Storia delle tecniche artistiche– a (5 CFU)
Un insegnamento a scelta tra:
053557 Filmologia (5 CFU)
052724 Storia del teatro e dello spettacolo medievale e moderno (5 CFU)
052727 Storia del teatro e dello spettacolo contemporaneo (5 CFU)

Un insegnamento a scelta dello studente
Non è possibile scegliere discipline impartite presso i Corsi di laurea in Comunicazione interculturale e multimediale e in
Scienze e tecniche psicologiche . Si raccomanda di controllare nel programma dell’insegnamento a scelta le eventuali
propedeuticità e di inserire tale disciplina solo se sono stati previsti nel piano di studi gli insegnamenti ad essa propedeutici

Codice

insegnamento

........................................ ..........................................................................................................................................................................................................................

5 CFU.

