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Obiettivi formativi: 
Il Corso di studi in Operatore dei beni  archivistici e librari medievali e moderni (in 
modalità a distanza - NETTUNO) è finalizzato al conseguimento di competenze di 
base per gli esperti operanti nel vasto patrimonio degli archivi e delle biblioteche, sia 
pubblici che privati. Oltre alle discipline fondamentali per la formazione storico-
umanistica degli studenti, la didattica prevede insegnamenti specifici del settore, 
soffermandosi anche sulle più aggiornate tecnologie archivistiche, sulle tecniche di 
restauro e sulle discipline biblioteconomiche e bibliologiche. 
 
Caratteristiche della prova finale: 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto concordato con un 
docente del corso: Tale elaborato, che potrà essere corredato da supporti 
multimediali, dovrà dimostrare l’acquisizione di elementi fondamentali relativi alla 
conoscenza dei beni culturali e alle modalità della loro conservazione e fruizione, con 
particolare riferimento ai beni archivistici e librari medievali e moderni. 
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati: 
I laureati svolgeranno attività professionali presso enti locali e istituzioni specifiche, 
quali sovrintendenze, biblioteche, archivi pubblici e privati, nonché presso aziende e 
organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela e della fruizione dei beni 
archivistici e librari. 
Le professionalità acquisite potranno inoltre venire utilizzate nell’ambito dei progetti 
di recupero dei beni archivistici e librari promossi ai vari livelli (Comuni, Regioni 
ecc.) e nel contesto di allestimenti museali, mostre ecc. e della connessa realizzazione 
(anche con modalità multimediali) di cataloghi e materiali illustrativi in genere. 
 
Conoscenze richieste per l’accesso 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di studi in Operatore dei beni  
archivistici e librari medievali e moderni (in modalità a distanza - NETTUNO) 
devono possedere adeguate conoscenze di base in ambito storico e letterario. 
 



 
 
Primo anno 
Conservazione e trattamento dei materiali     CHIM/02   CFU  4 
Esegesi delle fonti storiche                             M-STO/01      4 
Storia bizantina                                               L-FIL-LET/07     8 
Storia dell’arte medievale                               L- ART/01      8 
Storia medievale                                             M-STO/01      8 
Diritto e legislazione dei beni culturali          IUS/10      8 
Informatica generale                                       ING-INF/01     8 
Lingua inglese                                                L-LIN/10      4 
Discipline a scelta dello studente         8 

60 
 
Secondo anno  
Archivistica generale                                       M-STO/08      8 
Biblioteconomia                                               M-STO/08     4 
Codicologia                                                      M-STO/09     8 
Geochimica e vulcanologia                              GEO/08      4 
Lingua latina (e Latino medievale)                  L-FIL-LET/04     8 
Diplomatica                                                      M-STO/09     4 
Lingua inglese II                                               L-LIN/10      4 
Museologia e storia del collezionismo              L- ART/04     4 
Paleografia latina                                               M-STO/09     4 
Restauro del libro                                              CHIM/02      4 
Discipline a scelta dello studente         8 

60 
 
Terzo anno 
Discipline dello spettacolo                                L-ART/05     4 
Informatica applicata agli archivi                     M-STO/08     4 
Letteratura italiana                                            L-FIL-LET/10     4 
Storia della miniatura                                        L-ART/01     8 
Storia della scienza e della tecnica                    M-STO/05     8 
Architettura del paesaggio                                 ICAR/15       2 
Archivistica speciale moderna e contemporanea M-STO/08     4 
Organizzazione degli archivi                              M-STO/08     4 
Storia moderna                                                    M-STO/02   10 
Discipline a scelta dello studente         4 
Prova finale             8 

60 
 
 



Discipline a scelta 
Chimica dell’ambiente                                                                               CFU 4 
Elaborazione delle immagini         4 
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi      4 
Archeologia medievale          8 
Chimica del restauro          8 
Civiltà preclassiche          8 
Fotogrammetria           8 
Storia dell’arte contemporanea         8 
Storia dell’arte moderna          8 
Storia della critica d’arte          8 
Storia e tecnica del restauro delle opere d’arte      8  
Storia romana           8 
Antichità romane           4 
Topografia antica           8 
 
Ad eccezione dell’insegnamento della Lingua straniera e della Prova finale, che 
sono a cura dell’Università erogatrice (Univ. Messina), tutti gli altri 
insegnamenti vengono impartiti con modalità a distanza - nell’ambito del 
Consorzio interuniversitario NETTUNO 
 
 
 
 


