
I frequentanti che avranno preso parte a 
tutto il Corso saranno ammessi a sostene-
re la verifica finale, consistente in una 
prova scritta, il cui superamento consenti-
rà l’acquisizione di 2 CFU  intracurriculari 
nel Settore Scientifico Disciplinare 
L-ANT/09 per le “altre attività formative” 
di cui al comma 5, art. 10 del D.M. 270/04.

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO

REQUISITI DI ACCESSO

Al corso potranno essere ammessi, in qualità di FREQUENTANTI  gli STUDENTI 
con una media di almeno 27/30, regolarmente iscritti in corso ad anni 
successivi al primo, ai Corsi di laurea triennale di tutto l’Ateneo o regolar-
mente iscritti sia al primo sia al secondo anno di tutti i corsi di laurea magi-
strale di tutto l’Ateneo ed i dottorandi. I candidati saranno selezionati sulla 
base del Curriculum vitae et studiorum.

 Al Corso potranno altresì essere ammessi, in qualità di UDITORI, gli studenti 
dei corsi in beni culturali dei corsi afferenti alle Classi L-1, LM-89, 13, 95/S, 2/S, 
5/S e vecchio quadriennio e gli studenti di altri corsi di laurea  e di laurea 
magistrale dell’Ateneo che non posseggano i requisiti di ammissioni richiesti 
e che ne facciano esplicita richiesta.

 
TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO

Alle domande di partecipazione in qualità di frequentanti, stilate in carta 
semplice (modulo reperibile sul sito web del corso di laurea)  e indirizzate al 
Presidente del Consiglio della Classe Unificata L-1 e LM-89, Prof. Federico 
Valacchi, dovrà necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

- Curriculum Vitae et Studiorum;

- autocertificazione degli esami sostenuti, preferibilmente corredata da 
fotocopia del libretto (per gli studenti).

Le domande di partecipazione in qualità di uditori dovranno essere stilate in 
carta semplice e indirizzate Presidente del Consiglio della Classe Unificata L-1 
e LM-89, Prof. Federico Valacchi. Tutte le domande, spedite o consegnate a 
mano, dovranno pervenire in segreteria didattica, entro e non oltre le ore 
13.00 di mercoledì 6 marzo 2013. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

Il corso sarà articolato come segue:

LUNEDÌ 18 MARZO 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
8 ore
/ INTRODUZIONE AI METODI DELL'ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA;
/ COME INTERPRETARE LE ARCHITETTURE: IL PASSAGGIO DALL'ANALISI 
ARCHEOLOGICA DELLE ARCHITETTURE ALLA COMPRENSIONE DEI CONTESTI 
STORICI-POLITICI-ECONOMICI DI RIFERIMENTO

MARTEDÌ 19 MARZO 9:00 - 11:00 (2 ore) / 11:00 - 13:00
2 ore prova finale
/ COME INTERPRETARE LE ARCHITETTURE: IL PASSAGGIO DALL'ANALISI 
ARCHEOLOGICA DELLE ARCHITETTURE ALLA COMPRENSIONE DEI CONTESTI 
STORICI-POLITICI-ECONOMICI DI RIFERIMENTO

ARCHEOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA 
IN ITALIA: 
METODOLOGIE, 
INTERPRETAZIONI, 
NUOVE PROSPETTIVE 
DI RICERCA 

Prof.ssa GIOVANNA BIANCHI
PROFESSORE ASSOCIATO DI 
ARCHEOLOGIA DELLE PRODUZIONI 
DI ETÀ MEDIEVALE 
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

corso di eccellenza 

18 / 19 MARZO 2013
FERMO / C.so Cefalonia, 70 – 63900


