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Il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia è finalizzato a for-
nire una preparazione archeologica approfondita, con parti-
colare attenzione all’archeologia del Mediterraneo e del Vici-
no Oriente, dalla Preistoria al Medioevo. 
Il percorso formativo, articolato in quattro curricula (archeo-
logia preistorica, archeologia orientale, archeologia classica, 
archeologica medievale), insieme all’ampia offerta formativa 
consente a ciascun studente di acquisire ed ampliare le com-
petenze sulla base dei propri interessi. 
L’offerta infatti non fornisce solo una solida formazione stret-
tamente archeologica, ma permette anche di approfondire 
conoscenze storiche, storico-artistiche, filologiche, informa-
tiche, tecnologiche.
Lo scopo è quello di permettere agli studenti l’acquisizione di 
una formazione intellettuale aperta, critica, solida e versatile, 
necessaria per carriere professionali e accademiche.



L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia è consentito agli studenti che 
abbiano conseguito una Laurea triennale e 
che nel proprio curriculum abbiano maturato 
almeno 42 CFU in discipline archeologiche, 
storiche o strettamente affini (L-ANT/02, 
L-ANT/03, L-ANT/05, L-FIL-LET/01, L-OR/01, 
L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-ART/01, 
L-ART/04, M-STO/01, M-STO/06, MSTO/07).

Gli studenti che siano in possesso dei requisiti 
curricolari e che abbiano assolto ad eventuali 
debiti formativi dovranno sostenere un collo-
quio che ne verifichi la personale preparazio-
ne.
È richiesta la conoscenza certificata di un’altra 
lingua dell’Unione europea oppure della lingua 
inglese (almeno livello B2).

requisiti
di accesso



Il Corso di Studio magistrale in Ar-
cheologia ha l’obiettivo di formare 
gli studenti nella disciplina archeo-
logica attraverso lo studio della cul-
tura materiale, delle arti figurative 
e dei contesti sociali, politici e sto-
rico-culturali.
Il percorso formativo ha una durata 
di due anni, durante i quali lo stu-
dente dovrà sostenere gli esami 
previsti dal Piano di Studi. 
Il PdS si compone di esami obbliga-
tori, esami a scelta vincolata, esami 
a scelta libera, tirocini e laboratori e 
prevede il conseguimento del titolo 
una volta maturati 120 CFU totali. 
Il Corso di Laurea si articola in 
quattro curricula (archeologia prei-
storica, archeologia orientale, ar-
cheologia classica, archeologica 
medievale) che consentono a cia-
scuno studente di seguire un per-
corso differenziato che tenga conto 
delle esigenze formative di ciascun 
settore archeologico.
L’offerta didattica prevista per ogni 
anno accademico è visibile sul sito 
del CdS.

Le attività formative prevedono 
lezioni frontali, seminari, eserci-
tazioni, laboratori, tirocini e stage 
organizzati dal Corso di studio o in 
accordo con esso. La frequenza è ob-
bligatoria per tutti i corsi, compresi 
stage, tirocini e laboratori: si con-
sidera frequentante chi ha seguito 
almeno i due terzi delle lezioni. 
Le modalità di svolgimento degli 
esami (che danno un voto espresso 
in trentesimi) e dell’accertamento 
di profitto relativo ad altre attività 
(che non rilasciano voto ma solo un 
attestato di idoneità) possono es-
sere scritte o orali.
Le attività di tirocinio e laboratorio 
comprese nel percorso formativo 
sono pensate per un approccio pra-
tico e non solo teorico con la ma-
teria. Lo scopo è quello di formare 
una figura che sia in grado di gestire 
e interpretare dati archeologici in 
modo critico, di condurre ricerche 
scientifiche autonome, di coordi-
nare attività di ricerca sul campo, 
di argomentare e comunicare ad un 
pubblico (specialista e non) i risulta-
ti del proprio lavoro. 
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La Laurea Magistrale in Archeolo-
gia è indispensabile per l’accesso a 
Scuole di Dottorato, di Specializza-
zione e a Master di II livello di am-
biti affini.

I laureati magistrali in Archeologia 
possono trovare occupazione nelle 
Soprintendenze, nei Musei, nelle 
cooperative specializzate, nei la-
boratori di restauro, in istituzioni 
e centri di ricerca come biblioteche, 
archivi e fondazioni interessati al 
campo dell’archeologia, e nel setto-
re dell’editoria specialistica.
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Il piano didattico prevede 6 CFU di 
attività di tirocinio e laboratorio ar-
cheologico: sono compresi stages 
e campagne di scavo svolti in Italia 
e all’estero e attività di studio dei 
materiali presso gli spazi attrez-
zati del di partimento SAGAS. Tali 
attività consentono agli studenti 
di approfondire la disciplina, di for-
marsi attraverso dirette esperienze 
sul campo e di avere un approccio 
pratico con i materiali archeologici, 
acquisendo competenze specialisti-
che e professionalizzanti (nell’am-
bito dell’informatica per la ricerca 
archeologica, della classifi cazione 
dei materiali, delle indagini archeo-
metriche e della rappresentazione 
spaziale). Inoltre, sono finalizzate 
alla preparazione dell’elaborato di 
Tesi di Laurea Magistrale sotto la 
guida e il controllo di un docente del 
CdS stesso.

Il CdS pubblica ogni anno sulla pro-
pria pagina web la presentazione 
dei programmi e delle attività sia 
di tirocinio che di laboratorio che si 
svolgono sotto la guida diretta di 
ogni docente.
Gli studenti del Corso di Laurea in 
Archeologia devono obbligatoria-
mente seguire la “Formazione di 
base sulla Sicurezza sul Lavoro” 
(Decreto Legislativo 81/2008) e ot-
tenere le necessarie certificazioni, 
indispensabili per partecipare alle 
attività di laboratorio e alle ricerche 
sul campo.

e 
st

ag
e

tir
oc

in
io

  
ti

ro
c
in

io
e
 s

ta
g
e



A seguito del riconoscimento del 
Dipartimento SAGAS come Dipar-
timento di Eccellenza da parte del 
MIUR, è stato istituito il Piano di 
Eccellenza 2018-2022 nell’ambito 
del quale il Dipartimento indice ogni 
anno due procedure selettive per:
• il conferimento di borse di studio 

(€ 1.500) per merito e per reddito, 
finalizzate all’iscrizione ai Corsi di 
Laurea Magistrali del Dipartimen-
to SAGAS riservato a studenti 
che abbiano conseguito la Laurea 
triennale al di fuori dell’Università 
di Firenze con una votazione pari 
almeno a 105/110;

• l’ammissione al Percorso di Ec-
cellenza (2018-2022) rivolto a 
studenti che, iscritti al secondo 
anno di uno dei Corsi di Laurea 
Magistrale del Dipartimento SA-
GAS, siano in possesso di almeno 
48 CFU a conclusione del I anno 
e abbiano superato gli esami con 
una votazione media di almeno 
29/30. Al termine del Percorso 
sarà corrisposto un assegno pre-
miale di € 2.000.
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Presidente del Corso di Studio 
Domenico Lo Vetro 
domenico.lovetro@unifi.it 

Delegato al progetto Erasmus+ 
e relazioni internazionali 
Marina Pucci
marina.pucci@unifi.it

Delegati all’orientamento 
Domenico Lo Vetro 
domenico.lovetro@unifi.it
Zaroui Pogossian
zaroui.pogossian@unifi.it

Delegato per stages e tirocini
Marina Pucci
marina.pucci@unifi.it

sedi e
contatti

Plesso Brunelleschi 
piazza Brunelleschi, 4 | Firenze
Plesso Capponi 
via Capponi, 9 | Firenze
Palazzo Marucelli-Fenzi 
via San Gallo, 10 | Firenze
Santa Reparata 
via Santa Reparata, 93 | Firenze
Plesso Via Laura 
via Laura, 48 | Firenze

Segreteria didattica
via Gino Capponi, 9 | Firenze
didattica.studiumanistici@ 
st-umaform.unifi.it 
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it

sito
www.archeologia.unifi.it


