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Insegnamento: METODOLOGIA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI 

ARCHEOLOGICI 

Codifica: 50900628 SSD (settore scientifico disciplinare): L-ART/04 

Docente Responsabile: Stefania Mancuso 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Lettere e Filosofia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta informatizzata con eventuale colloquio orale 

Risultati di apprendimento attesi:   Il corso ha l’obiettivo di far conoscere le 

problematiche legate alla valorizzazione del patrimonio culturale in generale e di quello 

archeologico in particolare, attraverso l’analisi delle strutture attraverso cui la 

valorizzazione si attua: musei e parchi archeologici. 

Programma/contenuti :  

Nascita e significato del concetto di bene culturale; dal concetto di “bene culturale” a 

quello di “paesaggio culturale”  

Il concetto di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le leggi italiane; che cosa 

significa valorizzare ?; le valorizzazioni possibili; i processi di valorizzazione 

Il parco archeologico e sue finalità; il museo e sue finalità.  

Problemi di comunicazione e mediazione dei beni archeologici 

L’archeovirtual 

La valorizzazione applicata sul territorio: i parchi archeologici ed i musei della Calabria 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
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(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

S. Mancuso, Per una metodologia della valorizzazione dei beni archeologici: analisi e 

prospettive in Calabria,Soveria Mannelli 2004 (obbligatorio per tutti).  

F. Antinucci, Comunicare nel museo, Editori Laterza 2004 (lettura consigliata) 

S. Pansini, Museo e territorio, Progedit 2004 (lettura consigliata) 

S. Settis, Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Electa per le belle 

arti 2005 (lettura consigliata) 

Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 


