
BENI CULTURALI



Beni Culturali è un corso di laurea triennale 
che afferisce al Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio Culturale –
DIUM, premiato come eccellenza dal 
Ministero dell'università fra i 180 dipartimenti 
selezionati in tutta Italia per la qualità della 
ricerca.



Perché studiare Beni culturali?

❖ perché sei affascinato dalle arti e dalla ricchezza del 
patrimonio culturale;

❖ perché vuoi indagare l’eredità culturale, anche quella 
ancora da scoprire;

❖ perché vuoi ricercare, preservare e promuovere
questo patrimonio che è di tutti;

❖ perché vuoi che questo patrimonio sia ricordato e 
trasmesso alle generazioni future;

❖ perché vuoi trasformare questa passione nel tuo 
lavoro di domani;

sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, combinando teoria, pratica e esperienza 
sul campo, in Italia e all’estero.



Perché studiare Beni culturali a Udine?

Il Corso di Laurea in Beni culturali (ex Conservazione dei Beni Culturali) 
dell’Università di Udine è il primo a essere stato attivato in Italia.

Può dunque fare affidamento su un’esperienza quarantennale nello 
studio, nella gestione e nella promozione dei beni culturali. 

nel cuore di Udine...



Com’è valutato questo corso?

Su 31 corsi offerti in Italia
in Beni Culturali
quello di Udine ha 
ottenuto il PRIMO posto.

Education Around Ranking 2021



A che cosa ti preparerà?

nelle soprintendenze, nei musei, 
nei centri di catalogazione, nei 
parchi archeologici, nelle 
biblioteche o negli archivi, oppure 
intraprendere la libera professione 
in forma singola o associata, ad 
esempio, nelle cooperative di 
didattica museale o nelle ditte 
archeologiche.

A diventare un professionista dei BENI CULTURALI

Potrai lavorare al servizio dello Stato o di altri enti pubblici o 
nelle fondazioni private,



A che cosa ti preparerà?
❖ potrai occuparti di scavi archeologici, musealizzazione di siti all’aperto, 

allestimenti di mostre e di musei, catalogazione, editoria specializzata, 
comunicazione multimediale...

❖ potrai collaborare alla riorganizzazione di archivi, cartacei e digitali, ad attività 
di restauro e ricostruzione... 

❖ potrai contribuire alla realizzazione di laboratori didattici o di archeologia 
sperimentale...

e, se vuoi arrivare ai massimi livelli della carriera, a Udine troverai le lauree 
magistrali in 
❖ Archeologia e culture dell’antichità (ARCA) 
❖ Storia dell’arte
e, inoltre, i corsi post-lauream
❖ Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici
❖ Scuola interateneo di specializzazione in Beni Archeologici
❖ vari corsi di Dottorato



Quale curriculum sceglierai? 

ARCHEOLOGICO ARCHIVISTICO-LIBRARIO

STORICO-ARTISTICO STUDI ITALO-FRANCESI
(Professioni della cultura e dei beni culturali)



Che esami farai?
Curriculum Archeologico



Che esami farai?
Curriculum Archivistico-librario



Che esami farai?
Curriculum Storico-artistico



Che esami farai?
Curriculum Studi italo-francesi 
(Professioni della cultura e dei beni culturali)



Come farai ad accedere?

Tutti i corsi di laurea triennale sono ad accesso libero,

dovrai solo verificare la tua preparazione iniziale tramite un test 
d’ingresso, basato sulla comprensione di un testo e con alcune 
domande a risposta multipla di cultura generale.

Alla prova puoi partecipare anche prima di immatricolarti, senza 
vincoli.

In caso di esito negativo potrai iscriverti senza problemi: ti verrà 
richiesto soltanto di colmare le lacune durante il primo anno di corso.

L’importante è fare il test nei tempi stabiliti.



Oltre lo studio?
Le attività laboratoriali

per i tuoi tirocini il DIUM ti offre 11 laboratori!

❖ LABORATORIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

❖ LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA ORIENTALE

❖ LABORATORIO DI RICERCA E DIDATTICA ARCHEOLOGICA (AQUILEIA) 
❖ LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE E DI TOPOGRAFIA ANTICA

❖ LIDA - LABORATORIO INFORMATICO PER LA DOCUMENTAZIONE STORICO ARTISTICA

❖ LABORATORIO FOTOGRAFICO

❖ FOTOTECA

❖ LADA - LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA DELLE ACQUE

❖ LABORATORIO DI EPIGRAFIA GRECA E LATINA

❖ LABORATORIO DEL LIBRO

❖ LABORATORIO DI RESTAURO DEI MANUFATTI STORICO ARTISTICI



Oltre lo studio?
Le missioni archeologiche

e molte missioni archeologiche, in Italia e all’estero!

❖ Kurdish-Italian Faida Archaeological Project (KIFAP) (Kurdistan iracheno)
❖ Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive (Kurdistan iracheno)
❖ Asingeran Excavation Project (Kurdistan iracheno)
❖ Progetto Archeologico Libano Settentrionale (PaLiS) (Libano)
❖ Paesaggi sepolti e sommersi. Aquileia e il suo territorio dall’Eneolitico all’età 

del ferro (Friuli, Terzo di Aquileia)
❖ Archeologia in Acaia. Un paesaggio millenario tra Egeo e Adriatico (Acaia, 

Grecia)
❖ Le Grandi Terme tardoantiche di Aquileia (Friuli, Aquileia)
❖ Kaukana project, archeologia subacquea (Sicilia)
❖ ANAXUM Project - Archeologia e Storia di un Paesaggio Fluviale (Friuli, fiume 

Stella)
❖ Castelli d'acqua. Insediamenti fortificati lungo le vie d'acqua (Friuli)
❖ “…et in reliquis castellis”. Scavi nei castelli del Friuli Orientale (Friuli)

e altri progetti ancora...



Beni culturali
fa per te? 

Contattaci 

per maggiori 

informazioni

Servizio tutorato

Via Tarcisio Petracco, 8
(presso Palazzo Antonini)
Tel. 0432 556877
Email: tutor_lettere_bculturali@uniud.it

Tutor DIUM
Gruppo gestito dai tutor del dipartimento. Unisciti a 
noi per rimanere aggiornato su tutte le iniziative ed 
eventi dell’ambiente universitario UNIUD! 

@dium_uniud


