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CALENDARIO DELLE LEZIONI | A.A.2014 /2015                                                   primo semestre | primo periodo 
 

 
Primo anno accademico | 
Discipline 

 
Docente  

 

Calendario delle lezioni | Primo semestre | I periodo  
scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica  

 
STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE 
 
Modulo I 
 
Ore 20 

 
Alessandra Perriccioli 
 

 
NOVEMBRE |  
giorno 17, ore 15-19 
giorno 18, ore 9-13 e ore 15-19 
giorno 19, ore 9-13 e ore 15-19 
 
 

 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
 
Ore 20 
 

 
 
Valentina Sessa 

 
NOVEMBRE |  
giorno 25, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 26, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 27, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 28, ore 9-14 e ore 15-18 
 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
Ore 15 

 
 
Valentina Sessa 
 

 

NOVEMBRE |  
giorno 25, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 26, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 27, ore 9-13 e ore 14-19 
giorno 28, ore 9-14 e ore 15-18 
 

 
STORIA E TECNICA DEL RESTAURO 
 
Ore 15 
 

 
 
Marianna Musella 

 
DICEMBRE |  
giorno 3, ore 15-19 
giorno 4, ore   9-13 e ore 14-20 
 
N.: eventuali attività laboratoriali saranno definite in aula e programmate 
per il secondo semestre accademico 

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
N.: attività integrativa per gli studenti del I anno 
di corso ed istituzionale per gli studenti del II 
anno di corso 

 

 
Francesca Longo 
 

 
DICEMBRE | prima metà del mese, date da definire | attività 
extra sedem, stage presso le sedi didattiche e museali di 
Coopculture | www.coopculture.it 
 

http://www.unimc.it/it/unimc-comunica/news/scuola-di-specializzazione-in-beni-storici-e-artistici-aperte-le-iscrizioni-alla/image/image_view_fullscreen
http://www.coopculture.it/
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Attività integrative 

C
a
le

n
d

a
ri

o
 

Docente 

 

Calendario delle attività integrative | primo e secondo semestre                     
scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica  

 
Dei 30 CFU conferiti esclusivamente dalle attività di tirocinio, 10 
CFU devono essere conseguiti a seguito della partecipazione alle 
attività integrative promosse, organizzate e riconosciute annualmente 
dalla Scuola (Regolamento interno in materia di organizzazione didattica). 
 
Indicazioni normative ed operative 
La partecipazione alle attività integrative riconosciute dalla Scuola, 
quali corsi intensivi, seminari, laboratori, conferenze, convegni, 
workshop, giornate di studio, corsi di specializzazione paralleli alla 
didattica istituzionale e simili, potrà essere valutata come attività 
di stage e tirocinio. La partecipazione a dette attività può conferire fino ad un 
massimo di 10 CFU. 
 
Modalità di riconoscimento dei CFU 
La valenza in crediti delle attività integrative sarà deliberata 
annualmente dal Consiglio della Scuola e pubblicata sul Manifesto 
degli Studi dell'anno accademico di riferimento. 
Lo specializzando dovrà attestare la partecipazione alle attività di 
seminario, laboratorio, workshop, convegno e simili. 
 
Anno di corso 
Lo specializzando avrà la possibilità di partecipare alle attività 
integrative riconosciute ed ottenere il riconoscimento dei CFU 
relativi alle attività integrative promosse dalla Scuola o a quelle 
alternative, a partire dall’anno di immatricolazione. 
 
Modalità di attestazione 
Lo specializzando, per ottenere il riconoscimento dei CFU previsti 
dalle singole attività integrative, dovrà compilare il Modulo di attestato di 
partecipazione alle attività integrative, scaricabile dal sito della Scuola, 
completando tutti i dati ivi richiesti e facendo sottoscrivere  
al termine dell’attività il documento dal relatore incaricato. 
 

 

2- Servizi museali e di valorizzazione per il patrimonio 

culturale 

Primo semestre 
2014/2015 

Cristina Vadala’ 

 

3- Seminario sulla safety and security 
Primo semestre 
2014/2015 

A cura della  
Società Italiana 
per la Protezione dei Beni 
culturali | SIPBC 

 

4- Applicazioni informatiche avanzate per I Beni culturali 
 13 ottobre 2014 |  
  ore 9.00 > 18.00 

Elisa Bonacini 
 
Pierluigi Feliciati 

 

5- Marketing culturale e territoriale 

Secondo 
semestre 
2014/2015 

Mara Cerquetti 

 

6-Diritto dei Beni culturali ecclesiastici 
Primo semestre 
2014/2015 

Simone Longhi 

 
8-Seminario di Storia dell’arte moderna per la 
valorizzazione 
 

Secondo 
semestre 
2014/2015 

Francesca Coltrinari 

 
9-Seminario di Storia e storiografia del restauro 
 

Secondo 
semestre 
2014/2015 

Susanne Meyer 

 
10-Seminario di Iconografia e Beni culturali 
 

Secondo 
semestre 
2014/2015 

Giuseppe Capriotti 

http://www.unimc.it/it/unimc-comunica/news/scuola-di-specializzazione-in-beni-storici-e-artistici-aperte-le-iscrizioni-alla/image/image_view_fullscreen

