
Quaternario, preistoria e archeologia
LAUREA MAGISTRALE · SCIENZE

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Ferrara · Università di Trento · Università di Verona

Divulgazione e Musei (6)
Gestione d’impresa dei BC con elementi di 
Legislazione (6)
Geoarcheologia dei suoli e dei sedimenti 
archeologici (6)
Archeologia del paesaggio (6)
Cartografia tematica e GIS (6)
Laboratorio di archeobotanica (6)
Metodi di datazione per l’archeologia (6)
Geofisica applicata per l’archeologia (6)

Per percorso Preistoria e Protostoria un 
insegnamento a scelta fra:
Etruscologia (6)
Analisi tecnico-funzionale dei manufatti 
litici (6)
Genetica di popolazione e DNA antico (6)
Storia e archeologia del vicino oriente 
antico (6)

Per percorso Archeologia un insegnamento 
a scelta fra:

Numismatica antica (6)
Storia e archeologia del vicino oriente 
antico (6)

Archeologia delle province romane (6)
Topografia antica (6)

Presentazione

Il corso di laurea magistrale, a titolo 
congiunto tra le Università di Mode-
na e Reggio Emilia, Ferrara, Trento e 
Verona, è caratterizzato da una forte 
impronta di interdisciplinarietà. La 
preistoria e l’archeologia, si fonda-
no su un’integrazione tra un sapere 
storico/letterario e uno scientifico. 
L’integrazione coinvolge discipline 
di stampo scientifico quali l’antro-
pologia, la paleontologia umana, la 
cronologia, l’evoluzione delle faune 
e delle flore, l’archeometria e la 
geologia del Quaternario insieme 
ad altre finalizzate alla ricostruzione 
della storia dell’umanità nelle sue 
manifestazioni materiali e immateri-
ali, dal Paleolitico fino al Medioevo. 
Il corso include la partecipazione 
ad attività pratiche sul campo e in 
laboratorio. Il corso di laurea viene 
offerto con
frequenza in aula e a distanza con il 
sistema della videoconferenza.

Accesso al corso

Libero, per chi ha almeno una lau-
rea di primo livello in Scienze dei 
beni culturali, Lettere, Scienze e 
tecnologie per l’ambiente e la natu-
ra, Tecnologie per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali o un 
titolo estero equipollente.
Sono richieste inoltre:

· conoscenze sull’evoluzione di am-
bienti e uomini durante il Quaternar-
io e sulla storia antica

· capacità di affrontare i contenuti 
con un approccio interdisciplinare
· conoscenze informatiche
·  padronanza di una lingua straniera
·  conoscenze sull’attività di scavo. 

In ingresso, il coordinatore e i do-
centi organizzano incontri di orien-
tamento con singoli o piccoli grup-
pi per verificare la preparazione e 
la congruità del percorso di studio 
pregresso.

Occasioni di studio all'estero

Gli scambi Erasmus prevedono 
soggiorni anche prolungati nei prin-
cipali centri europei di ricerca e di 
formazione.

Previa partecipazione al bando e 
ad un colloquio selettivo, grazie 
alla convenzione con l’Université 
de Toulouse Jean Jaurès, è pos-
sibile frequentare un anno a Ferr-
ara e un anno nell’università fran-
cese e ottenere il doppio titolo: 
Laurea magistrale in Quaternario, 
preistoria e archeologia e Master 
in Mention Archéologie, sciences 
pour l’archéologie parcours Arts, 
Sociétés, Environnements de la 
Préhistoire et de la Protohistoire: 
Europe, Afrique. 

Con una forte connotazione inter-
nazionale del percorso di studio si 
può ottenere l’attestato della Ferr-
ara School of Humanities.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Fonti antiche (6)
Paleontologia umana e paleoantropologia 
(6)
Storia del mondo classico (6)
Geoarcheologia, morfologia 
e processi formativi (6)
Stage (6)

Tre insegnamenti a scelta fra:
Archeobotanica (6)
Archeozoologia e tafonomia delle materie 
dure animali (6)
Archeopetrografia (6)
Evoluzione degli insiemi faunistici del Qua-
ternario (6)
Cronologia e culture del Paleolitico (6)

Due insegnamenti a scelta fra:

Per percorso Preistoria e Protostoria si 
consiglia:
Cronologia e culture del Mesolitico e del 
Neolitico (6)
Metodologie: tecnologia delle forme vasco-
lari (6)
Cronologia e culture dell’Età dei metalli (6)
Tecnologia e tipologia delle industrie litiche 
(6)
Metodi e tecniche per la ricerca archeolog-
ica (6)

Per percorso Archeologia si consiglia:
Metodi e tecniche per la ricerca archeolog-
ica (6)
Storia dell’arte greca e romana (6)
Archeologia classica (6)
Archeologia dell’Alto Medioevo (6)
Archeologia del Basso Medioevo (6)

Secondo anno
Due insegnamenti a scelta fra:
Archeotecnologia dei materiali (6)
Biologia dello scheletro umano (6)
Comunicazione delle scienze del Quater-
nario, della Preistoria e dell’Archeologia - 

Sede amministrativa: 
Università di Ferrara
Sede di Modena: via G. Campi, 103 
41125 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-2  
Archeologia
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello. 
Accesso: Libero, verifica della car-
riera pregressa.
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Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Federica Fontana
tel. 0532 293704
federica.fontana@unife.it
Delegato al tutorato
Dott.ssa Marta Arzarello
tel. 0532 293736
marta.arzarello@unife.it

www.dscg.unimore.it/LM/QPAS

Proseguire gli studi

La Laurea consente l’accesso ai 
corsi italiani e stranieri di Dottorato 
di Ricerca, alle Scuole di Specializ-
zazione, in particolare quelle in Beni 
Archeologici, o ai Master di secon-
do livello. Presso UNIFE è attivo il 
Corso di dottorato in Scienze uma-
ne, con l’indirizzo di Preistoria e sto-
ria presso il Dipartimento di Scienze 
chimiche e geologiche UNIMORE è 
attiva la Scuola di Dottorato in “Mo-
dels and methods for material and 
environmental sciences”.

Mondo del lavoro

Le competenze acquisite consento-
no al laureato di accedere alle tipi-
che mansioni riconducibili al settore 
dell’archeologia, svolte da Soprin-
tendenze, Musei, Università, Enti 
pubblici e Società private, con at-
tività lavorative rivolte alla program-
mazione, direzione e gestione di 
attività di prevenzione, prospezione 
e scavo, che hanno come seguito 
anche ricadute sul recupero, re-

stauro e valorizzazione. Gli sbocchi 
occupazionali non riguardano, per-
tanto, soltanto la ricerca sul campo 
e in laboratorio, ma anche l’allesti-
mento di percorsi museali, le attivi-
tà editoriali di carattere divulgativo 
e l’attuazione di percorsi di visita e 
fruizione nel settore turistico.

Vero e falso

FALSO I laureati magistrali non sono 
specializzati o adeguati al lavoro nel 
campo dei Beni Culturali. 
VERO I laureati magistrali possie-
dono i requisiti per lavorare nella tu-
tela, ricerca didattica e divulgazione 
del Patrimonio culturale. 
FALSO L’archeologo usa solo pen-
nello e piccone. 
VERO L’archeologo si avvale delle 
più moderne e interdisciplinari tec-
niche di indagine. 
FALSO L’archeologia è un hobby. 
VERO L’archeologia produce ric-
chezza: lo studio del passato serve 
a rilanciare il futuro.chezza: lo stu-
dio del passato serve a rilanciare il 
futuro.
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