
   

 
 

 
 

CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE L-1/LM-89 
 
Per l’a.a. 2014/15 il Consiglio delle classi unificate L-1/LM-89 ha deliberato che gli 
studenti dei corsi di studio cl.13 e cl. L-1 Conservazione e gestione dei beni culturali, 
cl. L-1 Valorizzazione dei beni culturali, cl. 95/S e cl. LM-89 Management dei beni 
culturali, possono opzionare per le seguenti attività formative, senza ulteriore 
autorizzazione, per la voce "disciplina a scelta dello studente" prevista dai piani di 
studio: 
 

• tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del 
Dipartimento, nonché dell’Ateneo;  

• partecipazione alla XV campagna di scavo archeologico a Tifernum 
Mataurense (Sant’Angelo in Vado – PU) –Prof.ssa Emanuela Stortoni- nel 
periodo dal 29 giugno - 25 luglio 2015, consentirà l’ acquisizione di 12 CFU , 
da maturare su almeno 15 giorni di lezioni teoriche ed esperienze applicative 
laboratori, pari a uno dei due turni previsti (I turno: 29 giugno – 11 luglio 
2015; II turno: 13-25 luglio 2015) per un ammontare complessivo di ore 80. 
La verifica di profitto avverrà direttamente sul campo attraverso un 
monitoraggio quotidiano e continuativo del modus operandi degli studenti, 
inteso ad accertare il grado di apprendimento e di attenzione raggiunto da 
ognuno di loro e a verificarne l’avvenuta o meno idoneità; 

• partecipazione alla IX campagna di ricognizioni archeologiche del progetto 
R.I.M.E.M. –Prof. Umberto Moscatelli-, consentirà l’ acquisizione di 12 CFU , da 
maturare su almeno 15 giorni di esperienze applicative laboratori, pari a uno 
dei due turni previsti (dal 30 agosto al 12 settembre e dal 13 al 26 settembre) 
per un ammontare complessivo di 88 ore. La verifica di profitto avverrà 
direttamente sul campo attraverso un monitoraggio quotidiano inteso ad 
accertare l’attenzione degli studenti e il grado di apprendimento. 
 

N.B.: L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce 
media ai fini della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova 
finale.  


