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uNA CulTuRA sTORICO-ARTIsTICA 
AggIORNATA E COMPlETA  
La conservazione e la tutela del patrimonio artistico 
coinvolgono molteplici settori delle istituzioni, della so-
cietà e dell’economia: è dunque importante che studi 
specialistici conducano a una conoscenza sempre più 
ampia e approfondita dei fenomeni artistici, che pos-
sono essere in tale modo compresi e valorizzati.

Il corso ti permette di acquisire conoscenze avanzate 
nel campo delle discipline storico artistiche e dei pro-
cessi artistici dall’età medioevale al contemporaneo e 
di scegliere un percorso e ambito cronologico coerente 
con i tuoi interessi, in una città dallo straordinario valore 
artistico.

Le attività didattiche, spesso di carattere seminariale 
e/o laboratoriale, con visite mirate a importanti col-
lezioni e monumenti, mirano a un approfondimento 
critico delle conoscenze di base e propongono insegna-
menti specialistici nel settore della storia dell’arte e di 
discipline affini, non contemplati al livello della laurea 
triennale. Il corso di studio organizza inoltre, in collabo-
razione con importanti enti e istituzioni culturali, attività 
di tirocinio e stage.

La qualità della preparazione del corso ti consentirà di 
ricoprire funzioni di elevata responsabilità nello stu-
dio e nella conservazione, catalogazione, gestione e 
valorizzazione del patrimonio storico artistico; nell’or-
ganizzazione e gestione di esposizioni artistiche e cultu-
rali, nella progettazione e attuazione di attività culturali 
ed educative.

CORsI  
Il corso di studi è suddiviso in tre curricula con una spe-
cifica connotazione temporale: Medievale e Bizantino, 
Moderno e Contemporaneo. Ognuno di questi percor-
si offre la possibilità di approfondire le tematiche della 
storia dell’arte e della conservazione del patrimonio sto-
rico-artistico in riferimento allo specifico ambito crono-
logico nella storia artistica. Il corso di studi inoltre con-
sente di approfondire ambiti disciplinari correlati alla 
storia dell’arte in particolare nei settori delle arti perfor-
mative, discipline storiche e letterarie.
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CARRIERE
•	 accesso	ai	percorsi	per	l’abilitazione	all’insegnamento	

nella scuola pubblica di primo e secondo grado e ai Ma-
ster di II livello e al concorso per il dottorato di ricerca, 
primo livello della carriera accademica

•	 giornalismo,	 editoria,	 comunicazione	 intermediale,	
critica d’arte

•	 funzionario	e	dirigente	presso	la	pubblica	amministra-
zione (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, So-
printendenze, Enti locali), musei, gallerie d’arte pubbli-
che e private, istituti culturali, organizzazioni preposte 
al restauro di opere d’arte, centri di documentazione, 
archivi, biblioteche specialistiche, fondazioni bancarie, 
fondazioni onlus e private, case d’aste 

•	 operatore	museale

•	 collaboratore	di	enti	culturali	pubblici	e	privati	nel	cam-
po dei beni culturali

•	 operatore	specialista	nel	settore	dell’educazione	e	del-
la didattica dei beni culturali

REQuIsITI DI ACCEssO
L’accesso è soggetto alla valutazione della personale 
preparazione, verificata attraverso il possesso di un voto 
minimo di laurea e di specifici requisiti curriculari, matu-
rati con l’acquisizione di un adeguato numero di crediti, 
in settori scientifico-disciplinari, riconducibili agli ambiti 
artistico, archeologico, architettonico, storico, linguistico 
e informatico. Sarà inoltre richiesta la conoscenza certifi-
cata della lingua inglese a livello B2.
Il collegio didattico inoltre valuterà i curricula di eventuali 
laureati in possesso di titoli stranieri e di laureati del vec-
chio ordinamento quadriennale e di coloro che provenga-
no da percorsi formativi che non coincidono appieno con i 
requisiti fissati per l’ammissione.

I requisiti d’accesso sono verificabili nell’apposita pagina 
web http://www.unive.it/pag/3274


