
   

 
 

 

CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE L-1/LM-89 

 

Per l’a.a. 2015/16 il Consiglio delle classi unificate L-1/LM-89, nella seduta del 25 

giugno 2015 e successive, ha deliberato che gli studenti possono opzionare per le 

seguenti attività formative ritenute coerenti, senza ulteriore autorizzazione, per la 

voce "a scelta dello studente" prevista dai piani di studio: 

 

LM-89 

 per la classe LM-89 Management dei beni culturali tutti gli insegnamenti 

presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del Dipartimento, 

nonché dell’Ateneo. 

 2 CFU per la partecipazione al Convegno “La valorizzazione dell’eredità 

culturale in Italia” promosso per celebrare presso l’Ateneo, nelle giornate 5 e 

6 novembre 2015, il quinto anno della rivista ‘Il Capitale culturale’ e il 

superamento della relativa prova di verifica del profitto; in particolare, ai fini 

di tale prova, gli studenti dovranno sostenere con la prof.ssa Emanuela 

Stortoni o con il prof. P. Feliciati una discussione sui contenuti del convegno 

stesso. 

 3 CFU agli studenti che prenderanno parte a Bibliorienta e supereranno la 

verifica finale, partecipando ad almeno 4 incontri compresa la verifica. 

 2 CFU per ciascun seminario a.a. 2015/16 organizzato dalla Scuola di Studi 

Superiori G. Leopardi, la quale provvederà alla valutazione delle iniziative. 

 2 CFU per la partecipazione al Convegno finale del progetto di Ateneo CROSS-

cultural Doors: The perception and Communication of cultural heritage for 

audience development and rights of citizenSHIP in Europe – La percezione e 

comunicazione del patrimonio nel contesto multiculturale. L’evento si svolgerà 

a Macerata dal 4 al 6 maggio 2016. I CFU saranno riconosciuti agli studenti che 

parteciperanno a tutte le giornate dell’iniziativa e supereranno la verifica 

finale, consistente in una discussione sui contenuti del convegno, da sostenere 

con la prof.ssa Francesca Coltrinari.  

 2 CFU parteciperanno e supereranno la relativa prova di verifica con il prof. 

Alessio Cavicchi, docente di riferimento per l’attività, alla Conferenza su 

“Sustainable Tourism” che si terrà a Macerata per il 15/16 settembre 2016: 

http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-

adriatic-ionian-region-through-co-creation 

N.B.:  
 Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in 

suddetto elenco, il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza 
nella valutazione della coerenza dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi 
e approva la richiesta dello studente. In caso contrario, lo supporta in una 
nuova scelta.  

http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation
http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation


   

 
 

 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. 

 

L-1 

 per la classe L-1 ad esaurimento (Valorizzazione dei beni culturali e 

Conservazione e gestione dei beni culturali) tutti gli insegnamenti presenti 

nell’intera offerta didattica di pari livello del Dipartimento, nonché 

dell’Ateneo. 

 2 CFU per la partecipazione al Convegno “La valorizzazione dell’eredità 

culturale in Italia” promosso per celebrare presso l’Ateneo, nelle giornate 5 e 

6 novembre 2015, il quinto anno della rivista ‘Il Capitale culturale’ e il 

superamento della relativa prova di verifica del profitto; in particolare, ai fini 

di tale prova, gli studenti dovranno sostenere con la prof.ssa Emanuela 

Stortoni o con il prof. P. Feliciati una discussione sui contenuti del convegno 

stesso. 

 3 CFU agli studenti che prenderanno parte a Bibliorienta e supereranno la 

verifica finale, partecipando ad almeno 4 incontri compresa la verifica. 

 2 CFU per ciascun seminario a.a. 2015/16 organizzato dalla Scuola di Studi 

Superiori G. Leopardi, la quale provvederà alla valutazione delle iniziative. 

 2 CFU per la partecipazione al Convegno finale del progetto di Ateneo CROSS-

cultural Doors: The perception and Communication of cultural heritage for 

audience development and rights of citizenSHIP in Europe – La percezione e 

comunicazione del patrimonio in prospettiva cross-culturale. L’evento si 

svolgerà a Macerata dal 4 al 6 maggio 2016. I CFU saranno riconosciuti agli 

studenti che parteciperanno a tutte le giornate dell’iniziativa e supereranno la 

verifica finale, consistente in una discussione sui contenuti del convegno, da 

sostenere con la prof.ssa Francesca Coltrinari.  

 2 CFU parteciperanno e supereranno la relativa prova di verifica con il prof. 

Alessio Cavicchi, docente di riferimento per l’attività, alla Conferenza su 

“Sustainable Tourism” che si terrà a Macerata per il 15/16 settembre 2016: 

http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-

adriatic-ionian-region-through-co-creation 

 

N.B.:  

 Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in 
suddetto elenco, il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza 
nella valutazione della coerenza dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi 
e approva la richiesta dello studente. In caso contrario, lo supporta in una 
nuova scelta.  

http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation
http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation


   

 
 

 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. 


