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L-1&L-15 BENI CULTURALI E TURISMO 

A.A. 2020/ 2021  

 

 

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo, 

sono da intendersi come un’opportunità di approfondimento, completamento e personalizzazione del 

percorso formativo stesso. 

Per il Corso di studio in Beni Culturali e turismo (interclasse L-1&L-15) lo studente può optare: 

1. per attività didattiche presenti in Corsi di studio di pari livello dell’Ateneo, considerato che il 

Consiglio ritiene l’intera offerta formativa di pari livello dell’Ateneo coerente con gli obiettivi 

formativi del corso;  

2. per attività di volta in volta accreditate preventivamente dal Consiglio (le attività devono essere 

organizzate in collaborazione con almeno un docente afferente ai corsi L-1&L-15, LM-49, LM-89 

e concludersi con una verifica o relazione finale esaminata dallo stesso docente organizzatore - 

delibera CCU del 21.01.2020); 

3. oltre a poter scegliere gli insegnamenti opzionali all'interno del piano di studi, sono attivate le 

seguenti attività: 

 
ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 

Laboratori a scelta dello studente Docente SSD CFU ORE SEM 
 

*Per i laboratori la frequenza è obbligatoria per il 70% della durata complessiva 
 

Laboratorio di Career planning and placement process* Giusepponi Katia SECS-P/07 1 6 1 

Laboratorio di Diritto dei contratti* Marucci Barbara IUS/01 4 24 2 

Laboratorio La public history:  
un’opportunità per i professionisti dei beni culturali e del turismo* 

Pavone Sabina M-STO/02 3 18 2 

Laboratorio di Metodologie della ricerca archeologica* Stortoni Emanuela L-ANT/07 6 36 2 

Laboratorio di Storia, territorio e memoria* Bartolini Francesco M-STO/04 3 18 2 

Lab. di progettazione di itinerari culturali nel patrimonio storico-

artistico medievale* 
Gigliozzi M.Teresa L-ART/01 1 6 2 

Rappresentare le Missioni in Età Moderna: il contributo delle  

Digital Humanities e delle immagini* 
Colombo Emanuele  M-STO/02 2 12 1 

Insegnamenti a scelta dello studente Docente SSD CFU ORE SEM 

Archeologia delle province romane Stortoni Emanuela L-ANT/07 6 36 2 

Archeologia e Topografia di Roma Baratta Giulia L-ANT/07 4 24 2 

 

 

 


