
 

1 

 

 
Facoltà di 

Scienze Economiche e della Conservazione Preventiva del Patrimonio Culturale 

 

LM11 – Laurea Magistrale in “Conservazione Preventiva Strategica” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

La Laurea Magistrale (Master Degree) in “Conservazione Preventiva Strategica” è stata 

progettata per formare professionisti di livello avanzato in grado di pianificare ed implementare 

strategie di Conservazione Preventiva a lungo termine, approfondendone gli aspetti tecnici e 

scientifici, studiando analiticamente i fattori di rischio e le risposte alle emergenze ed 

integrando infine le competenze tecniche con competenze economico-progettuali avanzate. 

Il superamento del presente Corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al termine del Corso di Laurea Magistrale (Master Degree) in “Conservazione Preventiva 

Strategica” lo studente avrà acquisito competenze tecniche di alto livello specialistico nel 

project management e nella promozione degli eventi culturali, negli aspetti sociologici 

riguardanti la gestione dei rischi, delle emergenze e delle crisi, nei principi scientifici 

multidisciplinari avanzati della Conservazione Preventiva e nella loro applicazione pratica, skill 

sviluppate nel secondo anno attraverso la frequentazione intensiva di laboratori specialistici. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Corso di Laurea Magistrale (Master Degree) in “Conservazione Preventiva Strategica” offre 

diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili 

sbocchi occupazionali: 

▪ Specialista in Conservazione Preventiva Strategica 

▪ Esperto nella gestione del rischio e delle crisi nelle strutture museali 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

“CONSERVAZIONE PREVENTIVA STRATEGICA” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/08 Project Management 9 

SECS-P/10 Marketing e Pubblicità degli Eventi 8 

SECS-P/10 Leadership e Comunicazione nell’Event 

Organization Management 

8 

M-PSI/05 Psicologia della Comunicazione 8 

FIS/07    CHIM/12 Gestione del Rischio nella Conservazione 

Preventiva 

10 

ICAR/05 Movimentazione e Imballaggio delle Opere 

d’Arte 

8 

L-LIN/12 Lingua Inglese Avanzata 3 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

CHIM/12 Scienze dei Materiali per i Beni Culturali 10 

ING-IND/35 Teorie della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 8 

M-PSI/05 Crisis Management 6 

 Laboratorio Specialistico 1 10 

 Laboratorio Specialistico 2 10 

 Laboratorio Specialistico 3 10 

 Prova Finale 12 
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PROJECT MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 9 

Obiettivi Formativi 

Nel contesto aziendale la conoscenza dei principi fondamentali del 

Project Management non può essere ignorata e pertanto il presente 

corso fornisce allo studente tutti gli strumenti essenziali per far parte 

di un Project Management Team con particolare enfasi verso il settore 

industriale. 

Competenze Acquisite 

Padroneggiare le abilità, i concetti, i metodi e le tecniche 

fondamentali del Project Management. Comprendere l’organizzazione 

dei progetti e l'interfaccia con l'organizzazione funzionale; definire 

ruoli e responsabilità. Definire gli obiettivi aziendali e del progetto e 

comprendere le prospettive dei clienti e dei fornitori. Pianificazione, 

monitoraggio e controllo dei progetti: applicazione di metodi e 

tecniche. Gestione del rischio, gestione della qualità e gestione del 

cambiamento: garantire il raggiungimento degli obiettivi. Gestione 

della comunicazione e gestione delle aspettative. 

Programma 

1. Risoluzione dei problemi e processi decisionali 

2. La comunicazione nel Project Management 

3. La pianificazione di un progetto 

4. Gestione della sicurezza 

5. Gestione dei subappaltatori di un progetto 

6. Controllo dei costi 

7. La documentazione nel Project Management 

8. La costruzione dei percorsi produttivi 

9. La gestione del tempo nel Project Management 

10. Gestione delle richieste 

11. Programmazione del Critical Path Method 

Testi Consigliati 
▪ M. SAMPIETRO, Project management. Un approccio integrato a 

metodologie e comportamenti, Milano, EGEA, 2018 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 
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piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MARKETING E PUBBLICITÀ DEGLI EVENTI 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

In questo corso multidisciplinare lo studente apprenderà le teorie 

avanzate del marketing e lo studio proseguirà con un’attenta 

analisi delle moderne tecniche comunicate attualmente utilizzate 

nella realizzazione di eventi. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare le 

tecniche di gestione e marketing degli eventi dalla fase 

concettuale, alla pianificazione, all'analisi di fattibilità, alla 

realizzazione e alla valutazione post-evento. 

Programma 

1. Introduzione al marketing per la gestione degli eventi 

2. I processi di marketing avanzato 

3. Il Marketing Mix Avanzato 

4. Le sponsorizzazioni 

5. La gestione dell’immagine dell’evento e il branding 

6. Pubblicità e pubbliche relazioni per l’organizzazione e gestione 

di eventi 

Testi Consigliati 

▪ C. A. PRESTON, L. H. HOYLE, Event Marketing, John Wiley & Sons 

Inc, 2a edizione, 2012 

▪ T. B. CORNWELL, Sponsorship in Marketing, Routledge, 2a 

edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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LEADERSHIP E COMUNICAZIONE NELL’EVENT ORGANIZATION MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso sviluppa nello studente lo state-of-mind 

professionale di un EO Manager apprendendo i modelli di 

leadership più efficaci e formandolo alle tecniche di comunicazione 

più idonee sia per il coordinamento interno (team communication) 

sia per le relazioni con soggetti esterni al team, quali clienti, 

fornitori e subappaltatori. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare 

efficacemente con il proprio team di lavoro e con gli attori esterni 

per coordinare in maniera efficiente l’event minimizzando gli errori 

comunicativi che possono portare a rallentamenti nello sviluppo 

del progetto. Allo stesso tempo lo studente sarà completamente 

formato alle tecniche di leadership, avendo appreso i modelli 

attualmente più utilizzati e sapendoli applicare ai casi particolari 

dettati dall’ambiente il cui il progetto andrà a svilupparsi. 

Programma 

1. I modelli di leadership 

2. La gestione del team nell’EO Management 

3. Lo sviluppo delle skill professionali nel gruppo di lavoro 

4. Gestione dei meeting 

5. La comunicazione scritta e i suoi diversi registri 

6. La comunicazione verbale 

Testi Consigliati 

▪ D. TREVISANI, Team leadership e comunicazione operativa. 

Principi e pratiche per il miglioramento continuo individuale e di 

team, Franco Angeli, 2016. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

In questo corso verranno analizzate le caratteristiche psicologiche 

cross-culturali, mettendo in evidenza le differenze ma soprattutto le 

analogie, al fine di ottenere una visione globale del fenomeno 

comunicativo e acquisendo contemporaneamente una efficacia 

comunicativa applicabile a qualsiasi aspetto delle attività umane. 

Competenze Acquisite 

Lo studente apprenderà in questo corso i fondamenti, le tecniche e le 

metodologie scientifiche alla base della comunicazione umana, 

studiandole sia a livello dei singoli individui che di gruppi. 

Programma 

1. Definizione di comunicazione 

2. L’evoluzione della comunicazione 

3. Forma e funzione nella comunicazione 

4. La comunicazione visiva 

5. La comunicazione uditiva 

6. La comunicazione tattile 

7. Altre forme di comunicazione non-verbale 

8. La comunicazione umana e il contesto culturale 

9. Comunicazione umana e gender 

Testi Consigliati 
▪ L. LOTTO, R. RUMIATI, Introduzione alla psicologia della 

comunicazione, Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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GESTIONE DEL RISCHIO NELLA CONSERVAZIONE PREVENTIVA 

SSD: 
FIS/07   

CHIM/12 
ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Nel presente corso lo studente apprenderà i metodi e le tecniche 

di valutazione e gestione del rischio nella conservazione 

preventiva, studiando approfonditamente tutte le fasi dei piani di 

emergenza. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà sviluppato competenze 

altamente specialistiche nella gestione del rischio nella 

conservazione preventiva e sarà in grado di applicare tali skills in 

tutte le fasi dell’emergenza, dalle valutazioni analitiche preliminari 

sino al debriefing post-emergenza, in un’ottica di “continuous 

improvement”. 

Programma 

Il programma del corso prevede un’introduzione di carattere 

generale al “Risk Management” seguita dallo studio approfondito 

della classificazione delle tipologie di potenziali disastri (incidenti, 

catastrofi naturali, atti vandalici, ecc.), dell’analisi dei potenziali 

agenti presenti, singolarmente o in combinazione, durante 

un’emergenza (ad es. incendio, esplosione, allagamento, errore 

umano durante la manipolazione/spostamento delle opere, 

danneggiamento intenzionale a scopo vandalico, ecc.) e su come 

intervenire in maniera coordinata su di essi. Lo studente 

apprenderà ad effettuare una valutazione preliminare di rischio in 

base alle caratteristiche dell’edificio ospitante, della sua 

collocazione geografica e di eventuali tensioni sociali che 

potrebbero portare ad atti dimostrativi lesivi per la conservazione 

delle opere del patrimonio culturale. Successivamente lo studente 

apprenderà ad inserire organicamente le proprie valutazioni 

all’interno di un apposito Piano per le Emergenze, indicando i vari 

protocolli da seguire sia in fase preventiva che durante 

un’emergenza, e provvederà a fornire indicazioni correttive 
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qualora i parametri di sicurezza impiegati non soddisfino i requisiti 

minimi del Piano, e apprenderà come effettuare il debriefing post-

emergenza. Infine verranno presentati alcuni casi studio 

particolarmente significativi in cui verranno analizzati i punti di 

debolezza che hanno portato al verificarsi di eventi catastrofici e 

delle corrette azioni preventive che si sarebbero dovute applicare. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO DELLE OPERE D’ARTE 

SSD: ICAR/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente familiarizzerà con le procedure e con i 

materiali utilizzati nella movimentazione di opere d’arte, sia 

all’interno che all’esterno della struttura museale, che 

garantiscano la salvaguardia delle opere movimentante, 

approfondendo inoltre gli aspetti documentali di tali operazioni. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze nella 

selezione e nell’impiego dei materiali da imballaggio per la 

movimentazione esterna delle opere del patrimonio culturale, 

apprenderà le tecniche appropriate per la prevenzione del 

danneggiamento e del deterioramento delle opere durante la 

movimentazione e conoscerà in maniera approfondita la 

documentazione necessaria per il trasporto sia a livello nazionale 

che internazionale. 

Programma 

Il programma del corso prevede studi approfonditi sulla 

valutazione delle condizioni delle opere da movimentare, sulla 

tipologia o tipologie di trasporto che verranno utilizzate, sui rischi 

collegati a tali modalità di trasporto quali ad esempio urti, 

vibrazioni, temperature estreme, umidità e sulle misure da 

adottare affinché le opere siano protette dagli agenti meccanici e 

i parametri ambientali rimangano entro i valori ottimali per la 

conservazione delle opere, sui materiali utilizzati nell’imballaggio 

e nella movimentazione affinché siano compatibili con i materiali 

costitutivi delle opere movimentate, sulle procedure e sul 

personale responsabile della movimentazione, sulle procedure e 

sul personale responsabile della sicurezza, sulla documentazione 

relativa alla movimentazione includendo autorizzazioni, permessi, 

assicurazioni, ecc. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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LINGUA INGLESE AVANZATA 

SSD: L-LIN/12 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso approfondisce lo studio della lingua inglese applicata 

al settore business e concentrandosi in particolar modo sull’inglese 

parlato e sul perfezionamento delle regole grammaticali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà affinato le proprie skill 

linguistiche ed ottenuto una pronuncia migliore della lingua inglese, 

oltre ad aver arricchito il proprio vocabolario, specialmente nel gergo 

business, e aver approfondito lo studio degli usi particolari di alcuni 

verbi ed espressioni idiomatiche. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

 

1. Utilizzi particolari dei verbi to be e to have 

2. Altri usi dei verbi modali 

3. Business Slang  

4. “Industry Parlance” del settore industriale 

5. “Industry Parlance” dei settori bancario e finanziario 

6. “Industry Parlance” del settore commerciale 

7. “Industry Parlance” del settore hi-tech 

9. “Industry Parlance” di altri settori 

10. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

11. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati 
▪ J.M. ROSENBERG, Inglese. Esercizi di livello avanzato, Vallardi, 

1998 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SCIENZE DEI MATERIALI PER I BENI CULTURALI 

SSD: CHIM/12 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Con il presente corso lo studente familiarizzerà con le 

caratteristiche dei materiali utilizzati nella produzione di opere 

d’arte e altre opere del patrimonio culturale, sia antico che 

moderno, ed apprenderà quali sono le cause più comuni per il 

deterioramento delle varie classi di materiali e quali sono i metodi 

diagnostici per valutarne lo stato di conservazione. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze 

specifiche nella terminologia scientifica utilizzata nelle scienze dei 

materiali, competenze nella chimica di base, nelle caratteristiche 

meccaniche dei materiali e nell’interazione con agenti esterni di 

natura fisica, chimica e biologica che ne possono causare il 

degrado. 

Programma 

Il programma del corso si apre con un’introduzione della struttura 

fisica della materia, della struttura cristallina dello stato solido, dei 

legami molecolari, delle caratteristiche chimico-fisiche e 

meccaniche dei materiali. Successivamente il corso affronta la 

classificazione dei materiali utilizzati per le opere del patrimonio 

culturale, suddividendoli per categorie e sottocategorie ed 

illustrandone le proprietà materiali tipiche e i fattori ambientali che 

concorrono al loro deterioramento. In seguito verranno introdotti 

i metodi diagnostici specifici per la tipologia di materiale in esame 

e miranti a valutarne lo stato di conservazione. Verranno infine 

presentati casi studio esemplari per ogni categoria di materiale 

trattato all’interno del corso. 

Testi Consigliati 

▪ G. ARTIOLI, Scientific Methods and Cultural Heritage: An 

introduction to the application of materials science to 

archaeometry and conservation science, Oxford University Press, 

2010 
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▪ J. MILLS, R. WHITE, The Organic Chemistry of Museum Objects, 

Routledge, 2nd edition, 2015 

▪ A. HAUPTMANN, Archaeometallurgy – Materials Science Aspects, 

Springer, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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TEORIE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente apprenderà le basi teoriche necessarie 

per progettare e implementare piani di sicurezza sia dal punto di vista 

sociale che tecnico. In particolar modo verranno illustrati i risultati 

ottenuti da tali teorie sviluppate e applicate nel XX secolo e di come 

tali teorie si stanno evolvendo in questa prima parte del XXI secolo. 

Verranno indicati anche quei modelli, ormai sorpassati, che hanno 

dato un falso senso di sicurezza e che hanno causato, purtroppo, dei 

gravi disastri sia a livello sociale che aziendale, analizzando quei 

fattori che falsamente sembravano promuovere la sicurezza in modo 

tale da non ripetere tali errori nei modelli futuri. 

Competenze Acquisite 

Conoscere le problematiche nel campo della macroergonomia e della 

sicurezza nonché le metodologie di progettazione, tenendo conto dei 

principi di sicurezza applicabili nella specifica area di attività. 

Conoscere le problematiche della sicurezza relative alle specificità 

della sicurezza interna. Conosce le problematiche dell'analisi dei 

rischi, dei pericoli e dei loro effetti sull'ambiente e sui soggetti esposti. 

Conoscere le attuali tendenze nel campo della sicurezza e i nuovi 

modelli teorici in corso di sviluppo. 

Programma 

1. Gli elementi di un sistema di gestione della sicurezza 

2. La cultura della sicurezza 

3. Gli obiettivi della sicurezza e la politica della sicurezza 

4. Gestione dei rischi per la sicurezza 

5. Garanzia di sicurezza 

6. Cultura della sicurezza 

7. Identificazione e analisi dei pericoli 

8. Valutazione e controllo dei rischi 

9. Fattori causali degli incidenti 

10. Le indagini sugli incidenti 

11. Storia della sicurezza sui luoghi di lavoro 
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12. Teorie e filosofia della sicurezza 

13. Fondamenti di prevenzione 

14. Concetti di prevenzione degli incidenti 

15. Gli enti istituzionali con competenza sulla sicurezza sul lavoro 

16. Leggi e regolamenti sulla sicurezza sul lavoro 

17. Gestione del rischio operativo 

18. La trasmissione delle informazioni sulla sicurezza e i sistemi di 

comunicazione delle informazioni 

19. Sistemi di segnalazione dei rischi ed eliminazione dei rischi 

20. Istruzione e formazione sulla sicurezza 

21. Sistemi di classificazione degli errori 

22. Segnalazione di eventi 

23. Casi storici di cattiva pianificazione e implementazione della 

sicurezza e relative conseguenze 

Testi Consigliati 
▪ S. DEKKER, Foundations of Safety Science: A Century of 

Understanding Accidents and Disasters, Routledge, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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CRISIS MANAGEMENT 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso prende in esame l'intero ciclo di vita della gestione delle crisi, 

dalla prevenzione e preparazione alla risposta, al recupero e alla 

mitigazione. Verranno proposti strumenti collaudati per la gestione 

delle crisi, simulando le sfide reali affrontate dai manager durante le 

crisi aziendali. Verrà sviluppato un piano completo di gestione delle 

crisi, inclusi strumenti e metodi per identificare potenziali crisi 

collaterali, verranno implementate strategie di risposta e mitigazione 

per limitare l'esposizione dei lavoratori e dell’azienda, senza 

dimenticare il lato delle pubbliche relazioni durante e dopo una crisi. 

Competenze Acquisite 

Distinguere una crisi da un'emergenza o da un rischio. Spiegare 

diversi tipi e fonti di crisi. Analizzare i fallimenti strategici che portano 

a una crisi. Valutare i punti di forza e di debolezza di una risposta alla 

crisi. Analizzare le relazioni pubbliche di un'organizzazione in merito 

a una crisi. Condurre un'analisi post-intervento per mitigare le crisi 

future. Applicare le basi teoriche per analizzare gli approcci etici alla 

gestione delle crisi. Creare un piano di gestione delle crisi utilizzando 

i principi e le pratiche più idonee. 

Programma 

1. Crisis Management: introduzione e principi fondamentali 

2. Le cause di una crisi 

3. Il Crisis Management come strategia 

4. Il Crisis Management come forma mentis 

5. Le pubbliche relazioni durante e dopo una crisi 

6. Continuous Quality Improvement (Miglioramento Continuo della 

Qualità) 

7. Le questioni etiche nel Crisis Management 

Testi Consigliati 

▪ W. R. CRANDALL, J. A. PARNELL, J.E. SPILLAN, Crisis Management: 

Leading in the New Strategy Landscape. Pubblicazione indipendente, 

2020 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

LABORATORIO SPECIALISTICO 1 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 

 

LABORATORIO SPECIALISTICO 2 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 

 

LABORATORIO SPECIALISTICO 3 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 
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PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 12 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del Corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


