
Corso CFU

Chimica analitica 6
Metodi di analisi dei beni culturali 9
Microbiologia per i beni culturali 6
Paleontologia e geologia stratigrafica 6
Restauro dei beni culturali 6

Secondo Anno

Corso CFU

Biologia vegetale 6
Chimica generale e inorganica 6
Conoscenza della lingua inglese 3
Elementi di mineralogia e petrografia 6
Fisica generale 6
Informatica generale 12
Istituzioni di diritto per i beni culturali 6
Matematica generale 6
Metodi probabilistici e statistici 6

Primo Anno

Il percorso di studi è diviso in tre anni, durante il 
primo anno verranno fornite le basi scientifiche da 
applicare ai corsi degli anni successivi, incentrati 
sullo studio dei beni culturali e della informazione.

Percorso Formativo

Il corso di laurea non è a numero programmato; 
tuttavia gli studenti che intendono immatricolarsi 
devono sostenere una prova di autovalutazione ob-
bligatoria ma non selettiva.

Per gli studenti che non superereanno la prova sa-
ranno organizzate attività di supporto seguite da 
una prova di recupero con la quale lo studente do-
vrà dimostrare di aver migliorato la propria prepa-
razione. 

Accesso

Questo corso di laurea è rivolto a tutti gli studenti 
interessati allo studio delle materie scientifiche ap-
plicate al mondo dei beni culturali.

A chi è rivolto il corso

Il corso di laurea si prefigge l’obiettivo di fornire le 
conoscenze scientifiche necessarie a formare figu-
re professionali qualificate che operino nel mondo 
della conservazione dei beni culturali e dei supporti 
della informazione.

Il corso di laurea offre quindi una preparazione mul-
tidisciplinare e transdisciplinare, consentendo lo 
studio dei beni culturali sotto molteplici punti di vi-

-
cipali metodi di indagine scientifica e professionale.

Obiettivi

Corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Tecnologie per lo 

Studio e la Conservazione dei 
Beni Culturali e dei 

Supporti della Informazione

Segreteria didattica: via Mangiagalli 34
Sito del corso: http://www.tecnobenicult.unimi.it
pagina facebook: @tecnobenicultUNIMI
Presidente del Corso di Laurea: Luca Trombino 

Contatti

Dove siamo
Le sedi dell’università in cui si svolgono le lezioni 
sono situate nel quartiere di Città Studi, più preci-
samente nei:
Dipartimento di Scienze della Terra:
• Via Botticelli 23
• Via Mangiagalli 34

Dipartimento di Fisica:
• Via Celoria 16

Settore didattico:
•  Via Celoria 20
•  Via Golgi 19
•  Via Venzian 21

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutri-
zione e l’Ambiente:
• Via Mangiagalli 25
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Metodologie della ricerca archeologicia e 
storia dell’arte

12



Della tabella “Insegnamenti affini e integrativi” lo 
studente deve acquisire 39 CFU scegliendo non più 
di 5 insegnamenti.

Corso CFU
Antropologia 6
Archeozoologia 9
Archivistica dei beni culturali 6
Archeometallurgia 6
Chimica dei materiali 6
Chimica organica 9
Elementi di ottica e fisica nucleare 9
Entomologia per i beni culturali 6
Geoarchologia e geologia del quaternario 6
Metodi chimico-fisici per la conservazione 
dei beni culturali

9

Metodi chimici-fisici per i supporti 
dell’informazione

9

Metodi e linguaggi per il trattamento dei dati 6
Metodologie con i raggi X per i beni culturali 6
Museologia contemporanea 6
Organizzazione e digitalizzazione di teche 
multimediali

6

Storia della tecnica 9

Insegnamenti affini e integrativi

Corso CFU
Insegnamenti a scelta libera 12
Stage 8

Ulteriori isegnamenti obbligatori 

Corso CFU
Prova finale 6
Tirocinio 10

Terzo Anno

Il progetto di tirocinio può, come lo stage, essere ese-
guito presso un laboratorio dell’Università o presso 
un ente esterno concordato e approvato; conferisce 
allo studente 10 CFU, equivalenti a 250 ore di lavo-
ro.
A conclusione del progetto lo studente redige un 
elaborato finale, corretto da un relatore ed even-
tuali correlatori, che verrà discusso in sede di lau-
rea.

I lavori di tirocinio e stage possono essere svolti nel-
lo stesso laboratorio ed essere focalizzati sul me-
desimo progetto, in ogni caso verranno valutati e 
presentati separatamente con due elaborati distinti.

Tirocinio e prova finale

Il lavoro di stage consiste in un progetto pratico 
che deve essere eseguito all’interno dell’Università 
o presso un ente esterno preventivamente concor-
dato e approvato. Il progetto conferisce 8 CFU (cor-
rispondenti a 200 ore di lavoro) e si conclude con la 
presentazione di una relazione che riassuma l’attivi-
tà svolta e che verrà valutata dal tutor interno.

Stage Erasmus +

Sbocchi professionali

L’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ 
nell’ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 
300 Università in oltre 30 Paesi. Nell’ambito di tale 
programma, gli studenti possono frequentare una 
delle suddette Università al fine di svolgervi attività 
formative sostitutive di una parte del proprio piano 
di studi, comprese attività di tirocinio/stage presso 
imprese, centri di formazione e di ricerca o altre or-
ganizzazioni, o ancora per preparare il proprio ela-
borato finale.

Operatori della conservazione in campo storico-arti-
stico e archeometrico, si occupano dello studio e dia-
gnostica dei beni di interesse storico-artistico e arche-
ologico e dei loro ambienti di conservazione al fine di 
individuare la natura e provenienza dei materiali im-
piegati nel realizzare tali beni culturali, le tecniche di 
produzione, lo stato di conservazione, le cause delle 
alterazioni e del degrado e di valutare il rischio concer-
nente la conservazione.

Operatori della conservazione e della valorizzazione 
del patrimonio scientifico, ovvero operatori in grado di 
garantire la conservazione della strumentazione scien-
tifica storica e finalizzarla alla diffusione della cultu-
ra scientifica

Operatori della conservazione dei supporti digitali ed 
analogici dell’informazione, si occupano dello studio, 
monitoraggio, diagnostica, pianificazione e gestione 
degli interventi conservativi e di restauro dei supporti 
dell’informazione, nonché dei relativi contenuti infor-
mativi (archivistici, informatici, musicali, teatrali, cine-
matografici, etc.); realizzazione di interventi per la co-
municazione, la conservazione, la fruizione e la gestione 
dell’informazione nell’ambito degli archivi digitali e del-
le reti di archivi di beni culturali.

I laureati possono svogere attività professionali e di ri-
cerca presso enti locali e istituzioni specifiche, quali so-
vrintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso 
aziende ed organizzazioni professionali operanti nei set-
tori dello scavo archeologico, del restauro, della tutela 
dei beni culturali, dell’informazione e dei relativi suppor-
ti. In particolare, il corso si occupa della formazione di 
figure professionali di seguito elencate.

Operatori geoarcheologi ed archeologi di terreno, si oc-
cupano del rilevamento, studio e diagnostica dei siti e dei 
paesaggi archeologici, al fine di individuarne l’esistenza, 
valutarne il grado di conservazione ed i processi di for-
mazione, valutare i rischi in merito alla conservazione, a 
supporto delle operazioni di scavo archeologico.


