Laurea Magistrale di Archeologia – Modalità di ingresso
1. Requisiti di accesso
Lo studente in possesso di laurea Triennale che intende accedere al Corso Magistrale in Archeologia
è invitato a verificare il possesso dei requisiti di accesso nel Regolamento Didattico del Corso di
Laurea Magistrale in Archeologia disponibile online sul sito stesso del corso di laurea (art. 5). Una
volta verificata la presenza dei requisiti richiesti è opportuno che il candidato prenda conoscenza
dell’intero documento dove sono esplicitati, in dettaglio, gli obiettivi da raggiungere e il percorso
formativo. Il candidato, attraverso la prova di accesso o test di ingresso, deve dimostrare
un'approfondita conoscenza delle discipline archeologiche fondata su solide basi di storia e
letteratura antiche. Presupposti fondamentali risultano essere: una completa padronanza della
lingua italiana e una buona conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese, tedesco,
spagnolo).
2. Caratteristiche generali della prova di accesso
La prova di accesso o test d'ingresso consiste in una prova scritta nella quale il candidato deve
dimostrare di possedere una cultura scientifica adeguata. Lo svolgimento della prova verte su
alcune domande a risposta aperta relative ai diversi settori disciplinari di base (Archeologia
cristiana, Archeologia e storia dell'arte greca e romana, Archeologia medievale, Etruscologia e
antichità italiche, Informatica applicata all’archeologia, Letteratura cristiana antica, Metodologia
della ricerca Archeologica, Topografia antica) ed inoltre la traduzione di un testo scientifico in
lingua moderna, a scelta tra le lingue indicate. Di seguito viene proposta una bibliografia di base
con indicazione dei manuali principali, divisi per settori disciplinari, utili alla preparazione per il
test d'ingresso.
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3. Manuali per il Test d'ingresso alla Laurea Magistrale di Archeologia
Archeologia cristiana
P. Testini, Archeologia cristiana, Bari 1980.
Archeologia e storia dell'arte greca e romana
Giuliano, Storia dell'arte greca, Roma, 2008 oppure G.Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo, Arte greca,
Milano 2009
G. Grassigli, M. Menichetti, M. Torelli, Arte e archeologia nel mondo romano, Milano, 2008.
Archeologia medievale
S. Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Roma 1997.
Etruscologia e antichità italiche
M. Pallottino, Storia della prima Italia, Milano 1984.
Informatica applicata all’archeologia
A.Gabucci, Informatica applicata all’archeologia, Roma 2005.
Metodologia della ricerca archeologica
A.Carandini, Storie dalla terra, Torino 1991.
Topografia antica
L. Quilici, S. Quilici Gigli, Introduzione alla topografia antica, Bologna 2004.
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