
Il Corso di Laurea unisce in un solo percorso formativo professionalità che, pur mantenendo una
base culturale scientifica comune, si differenziano nelle competenze peculiari delle conoscenze sulla
natura,
sull 'ambiente e sui beni culturali.
Lo studente ha così la possibilità di scegliere autonomamente, all'interno dei vari pacchetti formativi
proposti, un percorso del tutto personale, di volta in volta rivolto ai contenuti:
- naturalistico-ambientali,
- antropologici, preistorici e archeologici,
- di conservazione, diagnostica e restauro delle opere d'arte e dei beni culturali,
- di interventi di recupero, valorizzazione efruizione.
Privilegiate sono le attività sperimentali e stagistiche, in laboratorio o in campo, in strutture
universitarie e/o esterne collegate. Questo ambito formativo porta lo studente, già a partire dal
secondo
anno di corso, a confrontarsi direttamente con situazioni del mondo del lavoro in percorsi di
approfondimento tematico (sequenze di attività infiliere definite percorsi di qualità) che vanno dal
riconoscimento dei materiali, alloro degrado, dalle metodologie per il recupero, alla documentazione,
alla
conservazione anche a carattere museale, dalla progettazione europea, alla comunicazione e al
giornalismo
scientifico, oltre che alla fruizione dei contesti presi in esame.
I possibili sbocchi occupazionali comprendono un 'ampia gamma di possibilità quali: attività per la
localizzazione, la diagnostica, la tutela e il recupero del patrimonio culturale; cartografia tematica
computerizzata; organizzazione, catalogazione, recupero e ostensione di collezioni con riferimento
anche
alla Museologia; attività di guida, tutoraggio e accompagnamento in percorsi didattici;
organizzazione di
attività didattiche e divulgative; progetti di intervento per il monitoraggio, il degrado e la
conservazione del
patrimonio culturale; attività nell 'ambito dei cantieri di scavo archeologico e/o paleontologico e in
laboratorio; attività di consulenza per restauratori di opere d'arte e di Enti che operano nel settore dei
beni
culturali; attività in istituzioni preposte alla gestione' e alla manutenzione e salvaguardia del
patrimonio
culturale (compresa l'attività di funzionario di Soprintendenza e di Enti pubblici e privati) e nelle
organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero
ambientale.
Il Corso di laurea, inoltre, apre ai laureati opportunità per proseguire gli studi in Lauree magistrali di
ambito geologico/paleontologico (www.unife.it/scienze/ls.geologia),
antropologico/preistorico/archeologico
(www.untfe.it/interfacolta/lm.preistoria. attivata in parternariato con l'Università di Modena e Reggio
Emilia, doppio titolo con il Politecnico di Tomar), ed inoltre nell'ambito della diagnostica,
dell 'archeometria del patrimonio artistico e nel settore del restauro e della conservazione
(www.sbanc.unimore.it/l l in partenariato con l'università di Modena e Reggio Emilia) e della
valorizzazione in parchi e musei ad ampio spettro di contenuti e rilevante specificità culturale.


