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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali  
(L-1), Lettere (L-10) che abbiano acquisito almeno 60 crediti in 
determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto 
degli Studi.

•  Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale che abbiano 
acquisito 90 crediti (di cui almeno 45 in discipline archeologiche) in 
determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto 
degli Studi.

•  È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese di livello pari 
o superiore al B1. Tale livello può essere attestato, al momento 
dell’ammissione, tramite l’invio di una certificazione valida e 
riconosciuta dall’Ateneo, oppure sostenendo e superando un test 
erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo.

Lingua inglese 
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello B2. Tale livello può essere attestato, al 
momento dell’immatricolazione, tramite l’invio di una certificazione 
valida e riconosciuta dall’Ateneo, oppure verificato tramite 
Placement test erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo 
tra ottobre e gennaio.
In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi 
erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire una 
certificazione esterna entro la laurea.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea magistrale in Archeologia si pone l’obiettivo di 
portare i propri laureati ad acquisire una solida formazione culturale e 
sicure competenze in ambito professionale.
L’obiettivo del corso di laurea è quello di formare laureati che 
possiedano:
•  ampie e adeguate conoscenze di base dei principali campi di ricerca 

delle discipline archeologiche relative al mondo mediterraneo 
ed europeo, dalla preistoria alla protostoria, dall’etruscologia 
all’archeologia greca e romana e alla storia dell’arte antica;

•  la familiarità nell’uso delle metodologie della ricerca per quanto 
riguarda le tecniche dello scavo archeologico, i metodi di 
classificazione crono-tipologica delle diverse classi di manufatti, e 
l’analisi delle fonti; la capacità di applicare i principi della tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico;

•  la capacità di operare sia in un cantiere di scavo archeologico 
sia in istituzioni di ricerca, di tutela e di valorizzazione dei beni 
archeologici.

Sbocchi professionali  

I laureati in Archeologia saranno in grado di operare sia su un 
cantiere di scavo archeologico con attività di scavo, elaborazione 
dei dati, messa in fase delle strutture emerse, ricostruzione della 
storia dell’area indagata, sia in istituzioni di ricerca, di tutela e di 
valorizzazione dei beni archeologici, con ruoli per lo più operativi. Le 
conoscenze acquisite costituiscono inoltre il prerequisito d’accesso al 
dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione in Archeologia 
per completare la propria formazione ai fini dell’assunzione di più 



elevate responsabilità in campo universitario o in istituzioni specifiche 
come le Soprintendenze e i Musei archeologici.

Piano degli studi  
I anno

INSEGNAMENTI A SCELTA CREDITI

Accertamento della lingua inglese (livello B2) 3

Un insegnamento a scelta tra:
- Letteratura greca
- Letteratura latina (laurea magistrale) 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Archeologia egiziana
- Epigrafia greca
- Epigrafia latina
- Storia greca (laurea magistrale)
- Storia romana (laurea magistrale)

6

39 crediti da acquisire in cinque insegnamenti a 
scelta tra:
- Archeologia della Magna Grecia
- Archeologia delle province romane
- Archeologia dell’Italia preromana
- Archeologia e antichità celtiche
- Archeologia greca (laurea magistrale)
- Ceramografia classica
- Ecologia preistorica
- Etruscologia
-  Metodologia della ricerca archeologica  

(laurea magistrale)

9+9+9
+6+6

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia
- Metodi analitici per lo studio dei beni culturali 6

18 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta 
(se non già scelti nei precedenti gruppi) tra:
- Archeologia della Magna Grecia
- Archeologia delle province romane
- Archeologia e antichità celtiche
- Archeologia e storia del vicino Oriente Antico
- Archeologia greca (laurea magistrale)
- Archeologia romana (laurea magistrale)
- Ceramografia classica
- Ecologia preistorica
- Letteratura greca
- Letteratura latina (laurea magistrale)
- Mitologia classica
- Numismatica antica (laurea magistrale)

9+9

Un insegnamento a scelta libera 9

Tirocini o stage oppure laboratori finalizzati a 
maturare specifiche competenze professionali in 
ambito archeologico

3

Prova finale 30



INFO
  Classe di laurea: Archeologia (LM-2)

  Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Frequenza: consigliata

 Sedi didattiche:
-  via Festa del Perdono, 7 - Milano
 - via Noto, 6/8 - Milano 

 Siti utili:
archeologia.cdl.unimi.it
www.unimi.it
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