Corso di Laurea Magistrale in

QUATERNARIO, PREISTORIA E
ARCHEOLOGIA
Classe LM-2 Archeologia (DM 270/04)
INTERATENEO CON LE UNIVERSITA’ DI
MODENA E REGGIO EMILIA
TRENTO
VERONA
Con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara

Descrizione del percorso di formazione
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Sito del corso di studio
Coordinatrice del Corso di
Studio
Manager didattico

Segreterie studentesse e
studenti
sos – supporto online studenti
Accesso
Scadenze

Compilazione piano degli studi

http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria
Prof.ssa Federica Fontana
federica.fontana@unife.it
http://docente.unife.it/federica.fontana
Dott.ssa Paola Rizzati,
paola.rizzati@unife.it
0532 293133 – 0532 293719 - cell. 3341150108
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/manager-didatticoe-contatti
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/segreteriestudenti
sos.unife.it
Per conoscere le modalità di accesso al corso di studio:
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/scegliere/accessolm-2-1
Presentazione domanda di preiscrizione on line
(obbligatoria)
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/preiscrizioni-a-un-corso-di-laurea-magistrale
Perfezionamento dell’immatricolazione (obbligatorio):
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni/immatricolazione-a-corsi-di-laurea-magistrale-non-aciclo-unico
Compilazione del piano degli studi entro il 30 novembre di ogni
anno.
Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito web:

Modalità della didattica e
frequenza

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/pianidi-studio
Allo studente si raccomanda la frequenza alle attività di
laboratorio per almeno 2/3 delle ore previste.
Il corso di laurea interateneo prevede l’istituzione di aule
multimediali interattive allo scopo di consentire agli studenti dei
quattro Atenei di partecipare alle lezioni frontali senza oneri
aggiuntivi per eventuali spostamenti. I docenti svolgeranno le
lezioni nell’aula attrezzata nell’Ateneo di loro pertinenza.

Si prevedono incontri tematici in tutti gli Atenei convenzionati
con particolare riferimento alle attività laboratoriali per attivare
la più vasta possibile integrazione tra docenti e studenti dei
quattro Atenei. Questa sarà ulteriormente garantita dalle attività
di campo, con particolare riferimento alla partecipazione a
cantieri di scavo paleontologico e archeologico, e alle attività
previste nell’elaborazione della tesi.
Due anni
Durata del corso
La Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia è in
Titolo congiunto con
convenzione con l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, Trento e
l’Università di Modena e
Reggio-Emilia, Trento e Verona Verona per il rilascio di un titolo congiunto.
Il doppio titolo è un programma integrato di studio attivato a
Doppio titolo
seguito di una convenzione fra l’Ateneo di Ferrara e una
Università straniera.
In convenzione con l’Université de Toulouse Jean Jaurès
(Francia) è stato attivato un progetto per il rilascio di doppio
titolo: Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia
e il Master “Mention Archéologie, sciences pour l’archéologie
parcours Arts, Sociétés, Environnements de la Préhistoire et de la
Protohistoire: Europe, Afrique”.
Gli studenti italiani pre-iscritti o iscritti al corso di Quaternario,
preistoria e archeologia potranno presentare istanza per
partecipare alla selezione del progetto di doppio titolo. I vincitori
frequenteranno un anno di corso presso l’Università straniera e
un anno presso l’Università di Ferrara. I partecipanti al progetto
avranno riconosciuti i crediti formativi seguiti e gli esami
superati all’estero nell’ambito del Master.

Ferrara School of Humanities

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando di ammissione del
doppio titolo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppiotitolo/dipartimento-di-studi-umanistici
Gli studenti che intraprendano un percorso di studi di eccellenza
e a forte vocazione internazionale otterranno, contestualmente
alla laurea, uno speciale diploma aggiuntivo (diploma della
Ferrara School of Humanities), destinato ad accrescere nel
mercato del lavoro la visibilità delle competenze acquisite.
I requisiti richiesti sono: una media elevata, la laurea entro il
primo anno fuori corso, la frequenza di insegnamenti in lingua
straniera, conseguita con la partecipazione ad esperienze
curricolari di mobilità internazionale, la redazione della tesi di
laurea in lingua straniera.
Informazioni e requisiti alla pagina:
http://stum.unife.it/International/ferrara-school-of-humanities

Calendario delle attività
didattiche

PERIODI DIDATTICI a.a. 2018/2019
1 semestre: 1 ottobre 2018 – 21 dicembre 2018
2 semestre: 25 febbraio 2019 – 25 maggio 2019
SESSIONI D’ESAME a.a. 2018/2019
Sessione invernale: gennaio – 22 febbraio 2019
Sessione estiva: 27 maggio – 31 luglio 2019
Sessione autunnale: 2 settembre – 27 settembre 2019
Gli esami si svolgono di norma nelle stesse sedi dove si svolgono
le lezioni. In alcuni casi gli esami possono essere svolti presso gli
uffici dei docenti localizzati in altre strutture, per questa ragione
si prega di controllare con attenzione le specifiche dell'appello
indicate al momento dell'iscrizione
Orario delle lezioni:
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/studiare/orariodelle-lezioni

Piano degli studi
Legenda
Attività formative

B = Caratterizzanti
B1= Storia antica e medievale
B2 = Lingue e letterature antiche e medievali
B3 = Archeologia e antichità classiche e medievali
B4 = Formazione tecnica, scientifica e giuridica
C1 e C2 = Affini
D = A scelta dello studente
E = attività formative relative alla preparazione della prova finale
F = attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire abilità informatiche e
telematiche, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini formativi e altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro
SSD: Settore Scientifico Disciplinare

Il piano degli studi viene proposto in due percorsi tematici:
Preistoria e Protostoria
Archeologia
PRIMO ANNO DI CORSO
Insegnamenti obbligatori
semestre insegnamenti
I

Paleontologia umana e
paleoantropologia

II

Fonti antiche

II

Storia del mondo classico

II

Geoarcheologia, morfologia e
processi formativi

SSD

attività CFU

di cui di cui totale
docente
teorici pratici ore

Ateneo

BIO/08

B4

6

5

1

30

contratto

UNIFE

L-FIL-LET/05

B2

6

6

-

30

comunanza

UNIFE

L-ANT/03

B1

6

6

-

30

Attilio
Mastrocinque

UNIVR

GEO/02

B4

6

5

1

30

Stefano Lugli

UNIMORE

Tre insegnamenti a scelta tra i cinque sottoelencati
semestre insegnamenti
I

Archeobotanica

SSD
BIO/02

attività CFU
B4

6

di cui di cui totale
docente
teorici pratici ore
5

1

30

Giovanna Bosi

Ateneo

UNIMORE

Ursula Thun
Hohenstein
Carmela
Vaccaro

I

Archeozoologia e tafonomia delle
materie dure animali

BIO/08

B4

6

3

3

30

I

Archeopetrografia

GEO/09

B4

6

5

1

30

II

Evoluzione degli insiemi faunistici
del Quaternario

GEO/01

B4

6

5

1

30

contratto

UNIFE

II

Cronologia e culture del Paleolitico

BIO/08

B4

6

5

1

30

Marco Peresani

UNIFE

UNIFE
UNIFE

Agli studenti interessati al Percorso Preistoria e Protostoria si consiglia:
Due insegnamenti a scelta tra i quattro sottoelencati
semestre insegnamenti

SSD

Cronologia e culture del Mesolitico e
del Neolitico
Tecnologia e tipologia delle industrie
litiche
Metodologie: tecnologia delle forme
vascolari
Cronologia e culture dell’Età dei
metalli

I
I
II
II

attività CFU

di cui di cui totale
docente
teorici pratici ore

Ateneo

L-ANT/01

B3

6

5

1

30

Annaluisa
Pedrotti

UNITN

L-ANT/01

B3

6

3

3

30

Marta Arzarello

UNIFE

L-ANT/10

B3

6

3

3

30

contratto

UNIFE

L-ANT/01

B3

6

5

1

30

Annaluisa
Pedrotti

UNITN

Agli studenti interessati al Percorso Archeologia si consiglia:
Due insegnamenti a scelta tra i quattro sottoelencati
semestre insegnamenti

SSD

attività CFU

di cui di cui totale
docente
teorici pratici ore

Ateneo

I

Topografia antica

L-ANT/09

B3

6

5

1

30

contratto

UNIFE

I

Archeologia cristiana e medievale

L-ANT/08

B3

6

5

1

30

Elisa Possenti

UNITN

II

Storia dell’arte greca e romana

L-ANT/07

B3

6

5

1

30

Patrizia Basso

UNIVR

II

Archeologia classica

L-ANT/07

B3

6

5

1

30

Rachele Dubbini

UNIFE

semestre

attività CFU

totale docente
ore verbalizzante

Ateneo

II

FORMAZIONE SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI
DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.**

F

0

12

Elena Bellettini

UNIFE

I

Stage

F

6

150

Marta Arzarello

UNIFE

SECONDO ANNO DI CORSO
Per il II anno gli studenti sono invitati a scegliere insegnamenti coerenti col percorso prescelto e col lavoro di
ricerca della prova finale.
Due insegnamenti a scelta tra
semestre

insegnamenti

SSD

attività CFU

di cui di cui totale
teorici pratici ore

docente

Ateneo

ING-IND/22

C

6

6

-

30

Stefano
Gialanella

Biodeterioramento

BIO/07

C

6

5

1

30

contratto

UNIFE

I

Biologia dello scheletro umano

BIO/08

C

6

3

3

30

Barbara
Bramanti

UNIFE

I

Etruscologia

L-ANT/06

C

6

6

-

30

Stefano Bruni

UNIFE

I

Archeotecnologia dei materiali

I

UNITN

I
I
I

Epigrafia antica
Metodi e tecniche per la ricerca
archeologica
Processi formativi dei depositi
archeologici e micromorfologia

Alfredo
Buonopane
Federica
Fontana

UNIVR

L-ANT/03

C

6

5

1

30

L-ANT/01

C

6

5

1

30

L-ANT/10

C

6

6

-

30

Diego Angelucci

UNITN

L-ANT/08

C

6

5

1

30

Fabio Saggioro

UNIVR

II

Archeologia del paesaggio

II

Storia e archeologia del vicino
oriente antico

L-OR/01

C

6

6

-

30

II

Cartografia tematica e GIS

GEO/05

C

6

3

3

30

II

Laboratorio di analisi funzionale dei
manufatti preistorici

BIO/08

C

6

3

3

30

II

Laboratorio di archeobotanica

BIO/02

C

6

3

3

30

II

Metodi di datazione per
l’archeologia

FIS/01

C

6

6

-

30

II

Archeologia delle province romane

L-ANT/07

C

6

6

-

30

Simonetta
Ponchia
Maria Chiara
Turrini
Stefano
Grimaldi
contratto
Stefano
Gialanella
Emanuele
Vaccaro

UNIFE

UNIVR
UNIFE
UNITN
UNIFE
UNITN
UNITN

dall’a.a. 2019/20

Esami a scelta libera dello studente
Prova finale:
- attività preparatoria (28 cfu)
- discussione della dissertazione (8 cfu)

Attività a libera scelta (di
tipo D)

attività
D
E

CFU
12
36

Il termine per la presentazione delle attività a scelta è fissato dal
Regolamento studenti al 30 novembre di ogni anno.
Attenzione! Non è possibile effettuare la scelta di singoli “moduli”
appartenenti ad esami integrati.
La scelta deve essere coerente con il percorso formativo.
Gli studenti possono scegliere tra gli insegnamenti offerti dalle
Università degli Studi di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Trento e
Verona nonché tra quelli offerti dal corso di studio in Quaternario,
Preistoria e Archeologia e non sostenuti in relazione alle opzioni scelte,
purché coerenti con il progetto formativo.

Attività formative
trasversali (di tipo F) Stage,
tirocinio, altro

**Formazione sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi del
d.lgs.81/2008 e s.m.i.

I 6 crediti di cui alla voce F per le attività formative volte ad acquisire
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità telematiche e avviamento al
mondo del lavoro potranno essere acquisiti mediante internati presso
strutture universitarie, partecipazione a scavi archeologici e stage presso
strutture pubbliche e/o private extra-universitarie.
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/verso-il-mondo-dellavoro/unife-lavoro
Gli studenti immatricolati potranno accedere alle attività di
tirocinio/stage soltanto dopo aver maturato la frequenza obbligatoria di
“Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008 e
s.m.i.”, a seguito della quale dovrà essere conseguita la relativa idoneità.
La modalità di acquisizione della suddetta idoneità consiste:
1. nello studio del materiale didattico, corrispondente a 8 ore di attività,

disponibile tramite le pagine web dell'Ufficio Sicurezza:
http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-sicurezza-saluteambiente/ufficio-sicurezza/didattica/didattica
2. nella frequenza di 4 ore di lezioni frontali che si svolgeranno a Unife
e in videoconferenza con i tre atenei partner di Unimore, Unitn e Univr.
3. nel superamento di un test a risposta multipla negli appelli previsti e
pubblicati on line.
L’idoneità non consente di maturare CFU e non è prevista alcuna
votazione.
La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è riconosciuta
dalla Direzione Provinciale dell'AUSL equivalente a 12 ore di
formazione (rischio medio), in conformità con quanto previsto dall'art.
37 del D. lgs.81/2008 e dall’ Accordo Stato Regioni pubblicato in GU n.
8 del’11 gennaio 2012, relativo agli standard di formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Responsabile dell'attività è la dott.ssa Elena Bellettini, in
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.
Il docente che autorizzerà la partecipazione a stage, tirocini interni e
attività di scavo è tenuto verificare il conseguimento dell'idoneità.
Nel caso in cui, a seguito di passaggio/trasferimento, vengano
riconosciuti o convalidati esami compreso lo stage, occorrerà comunque
conseguire l’idoneità di “Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai
sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i”.
Altri esami o idoneità conseguite presso altri Atenei o altri corsi di
studio, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere
riconosciuti validi ai fini dell’idoneità, previa valutazione dei contenuti
del corso frequentato.
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/studiare/corso-sicurezza
Il Corso promuove la partecipazioni a escursioni didattiche e viaggi
Escursioni didattiche/viaggi studio in luoghi di particolare interesse scientifico o storico/artistico
studio/lezioni sul campo
inerente le materie trattate nel corso di studio.
Fanno parte della programmazione del corso seminari, convegni e
lezioni didattiche che possono essere organizzate anche al di fuori delle
sedi universitarie.
Propedeuticità
Progetto PIL

Non ci sono propedeuticità fra gli insegnamenti del corso di studio.
Il PIL (Percorso di Inserimento Lavorativo) è un percorso sperimentale
di integrazione della didattica universitaria con l’esperienza lavorativa.
Tali progetti rappresentano una sperimentazione innovativa promossa e
sviluppata dal Job Centre dell’Università di Ferrara, proposta ai
laureandi dell’Ateneo e collegata alla programmazione didattica dei
Dipartimenti e dei Corsi di studi.
L’obiettivo PIL è la creazione di un percorso di qualificazione della
didattica e di accompagnamento al mercato del lavoro attraverso una
fase integrata di istruzione - formazione - lavoro, della durata
complessiva di 18 mesi.
In particolare, i progetti annuali PIL prevedono l’inserimento di un
gruppo di laureandi in aziende ed enti con un contratto di lavoro della
durata di 12 mesi, preceduto da un ciclo formativo specifico di aula e
stage che si sviluppa nell’arco di due trimestri. Lo scopo è realizzare
l’integrazione della fase conclusiva del percorso universitario con
l’avvio di una prima, piena, esperienza lavorativa.

Durata diversa dalla
normale

Riconoscimento di titoli di
studio conseguiti all’estero

Convalide di esami

http://www.unife.it/ateneo/jobcentre/pil
La Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia viene
normalmente conseguita in un corso della durata di due anni equivalenti
all’acquisizione di 120 crediti.
Lo studente, rispettando i vincoli per le attività formative previsti dal
presente documento, potrà conseguire il titolo concordando un
curriculum di durata diversa:
- un curriculum con durata superiore alla normale prendendo iscrizione
ad un semestre ovvero a singoli insegnamenti del corso di studio.
Qualora lo studente scegliesse questo tipo di curriculum, e, nel frattempo
cambiasse l’ordinamento degli studi, dovrà proseguire gli studi sul
nuovo piano formativo, previa valutazione da parte della Commissione
nominata dal Consiglio di Corso di Studio;
- un curriculum con durata inferiore alla normale (comunque pari ad
almeno 2/3), anticipando le attività formative previste al secondo anno,
presentando alla Commissione la propria proposta. La Commissione
delibererà in merito approvando la proposta o concordando con lo
studente eventuali variazioni.
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscr/iscrizionicon-durata-diversa-dalla-normale
Il riconoscimento di carriere universitarie svolte all’estero per la Laurea
magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia è stabilito dalla
Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio previa
presentazione della richiesta corredata dai programmi dei corsi.
Per informazioni amministrative rivolgersi all’Ufficio Mobilità e
didattica internazionale e studenti stranieri
e-mail: mob_int@unife.it
http://www.unife.it/mobilita-internazionale
Le richieste di qualsiasi tipo di convalida e riconoscimento esami o
frequenze, da inoltrare alla Commissione nominata dal Consiglio di
Corso di Studio, devono essere presentate all’Ufficio carriera Area Studi
Umanistici e Giurisprudenza
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/segreterie-studenti
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni/immatricolazioni-con-abbreviazione-di-corso

Passaggi da altri corsi di
studio dell’Ateneo di
Ferrara e trasferimenti da
altri Atenei

Il riconoscimento della carriera pregressa e degli eventuali crediti
conseguiti in altro Ateneo (trasferimento) o in altro corso di laurea
dell’Università di Ferrara (passaggio) viene deliberato dalla
Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio, dopo puntuale
valutazione.
Per maggiori informazioni puoi consultare il sito web:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni/movimenti/trasferimenti-e-passaggi

Prova finale

Per tutte le informazioni relative alla prova finale consulta il sito web:
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/laureandi
Per ulteriori informazioni vedi:
http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-eregolamenti/statuto-e-regolamenti

Altre Informazioni

LA COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Federica Fontana

