
Elenchi nazionali dei professionisti dei Beni Culturali 
 
Nella compilazione del piano di studi si invita a fare molta attenzione al DM 244 del  20 maggio 2019 
(https://dger.beniculturali.it/professioni/elenchi-nazionali-dei-professionisti/) che stabilisce i criteri 
minimi per l’accesso all’elenco dei professionisti dei Beni Culturali. È attiva infatti la 
piattaforma Professionisti dei beni culturali (https://professionisti.beniculturali.it/), finalizzata sia 
alla formazione che alla consultazione degli elenchi di antropologo fisico, archeologo, archivista, 
bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai 
beni culturali, storico dell’arte. 
 
In particolare si invita a porre attenzione agli allegati al decreto che disciplinano le varie professioni 
riportando anche i CFU minimi e le materie riconosciute. 
Per comodità, si riporta quanto indicato nell’allegato ARCHEOLOGO 
“Laurea triennale in discipline archeologiche, Classe 13 ordinamento DM 509/99 o classe L1 D.M. 270/04 con indirizzo 
archeologico con un numero di crediti minimi nelle discipline storico-archeologiche corrispondenti a 60 CFU, più almeno 
12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale, nell’ambito delle attività caratterizzanti il 
profilo.” 
“Si fa presente che, ai sensi della valutazione delle Conoscenze, si considerano materie di ambito archeologico le 
seguenti discipline: L-ANT/01 Preistoria e Protostoria, L-ANT/02 Storia Greca, L-ANT/03 Storia Romana, L-ANT/04 
Numismatica, L-ANT/05 Papirologia, L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche, L-ANT/07 Archeologia Classica, L-
ANT/08 Archeologia Cristiana e Medievale, L-ANT/09 Topografia Antica, L-ANT/10 Metodologie della Ricerca 
Archeologica, L-FIL-LET/01 Civiltà Egee, LOR/01 Storia del Vicino Oriente Antico, L-OR/02 Egittologia e Civiltà Copta, L-
OR/05 Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico, L-OR/06 Archeologia Fenicio-Punica, L-OR/11 
Archeologia e storia dell’Arte Musulmana, L-OR/16 Archeologia e Storia dell’Arte dell’India e dell’Asia Centrale; GEO/01 
Paleontologia e paleoecologia.” 
 
e quanto indicato nell’allegato STORICO DELL’ARTE 
“Laurea triennale in beni culturali (L/1) con un numero di crediti minimi nelle discipline storico-artistiche (LART/01, 02, 
03, 04) corrispondenti a 48 CFU e con un elaborato finale sostenuto in dette discipline, più almeno 12 mesi, anche non 
continuativi, di documentata esperienza professionale, nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo.” 
 


