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ACCESSO AL CORSO
La Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia è un Corso ad accesso libero. Per essere ammessi 
è necessario avere conseguito almeno una Laurea di primo livello, ovvero un altro titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente in materia.

Per l’accesso sono richieste conoscenze pregresse negli ambiti dell’evoluzione di ambienti e uomini durante il 
Quaternario e della storia antica. 

Si richiede inoltre agli studenti la capacità di affrontare i contenuti con un approccio interdisciplinare, co-
noscenze informatiche, padronanza di una lingua straniera e attitudine per le attività pratiche di laboratorio e sul 
campo..

Le lauree di primo livello per l’accesso al Corso sono Scienze dei beni culturali, Lettere, Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali o titolo estero equipollente. 

Le attività di orientamento in ingresso svolte dal Coordinatore e dai docenti del CdS hanno l’obiettivo di verificare 
la preparazione degli studenti e la congruità del percorso di studio pregresso.

PUNTI DI FORZA

La Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia unisce le competenze specifiche di quattro Atenei 
riconosciuti a livello internazionale nell’ambito degli studi di Archeologia preistorica, protostorica, classica e 
medievale. Gli studenti possono seguire le lezioni erogate dai 4 Atenei consorziati in aula o in streaming. Al fine di 
favorire gli studenti fuori sede e/o lavoratori è possibile disporre delle videoregistrazioni delle lezioni. Diversi inse-
gnamenti sono forniti sia in lingua italiana, sia inglese.

Un altro dei punti di forza è rappresentato da una rilevante compagine di insegnamenti di carattere metodologico, 
associati a laboratori pratici. Questi ultimi permettono di integrare conoscenze teoriche e pratiche e di assimilare 
le basi fondamentali, concettuali e tecniche, per il futuro inserimento lavorativo o per il proseguo degli studi (dot-
torato e scuole di specializzazione).

Nell’ambito delle attività di stage, gli studenti possono partecipare anche alle numerose attività di campagna di-
rette dai docenti del Corso, acquisendo fondamentali competenze ed abilità relative alla ricerca sul campo (scavo, 
survey e documentazione) e alla gestione del cantiere archeologico.

Il Corso di laurea offre, inoltre, la possibilità di ottenere un doppio titolo con l’Università di Toulouse Jean 
Jaurès (Francia). Gli studenti interessati svolgeranno un anno di studio nell’Ateneo francese, conseguendo così 
anche il titolo di Master in “Arts, Sociétés, Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire: Europe, 
Afrique”.



DESCRIZIONE DEL CORSO

Il Corso di laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia (QPA), a titolo congiunto tra le 
Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Verona e Trento, si caratterizza per i suoi contenuti 
multidisciplinari che mirano a formare figure professionali specializzate nell’ambito dell’archeolo-
gia preistorica, protostorica, classica e medievale, con contenuti relativi anche all’antropologia e 
paleotologia.

Coniugando l’approccio tecnico-scientifico e quello umanistico, il corso risponde a  esigenze di  
conoscenze ampie e non settoriali applicate allo studio della storia umana, nelle sue valenze bio-
logica e culturale.

È possibile seguire due diversi percorsi, l’uno rivolto verso la preistoria e la protostoria, l’altro verso 
l’archeologia classica e medievale, associando l’acquisizione di competenze trasversali, finalizzate 
ad acquisire una solida impostazione metodologica, e di conoscenze specifiche sui diversi periodi 
della storia dell’uomo.



DOPO LA LAUREA
Il carattere multidisciplinare del Corso di studio permette ai laureati di poter accedere a numerosi sbocchi occupa-
zionali.

Le professioni, classificate secondo l’ISTAT, cui prepara  la Laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia 
sono quelle di archeologo, curatore e conservatore di musei, paleontologo, specialista della gestione nella 
pubblica amministrazione e antropologo.

Sulla base dei dati emersi dal rilevamento degli esiti occupazionali dei precedenti anni accademici, i nuovi Laureati 
della LM Quaternario, preistoria e archeologia hanno trovato impiego presso musei naturalistici e archeologici, So-
printendenze, aziende private di scavi archeologici e/o operanti nel campo della didattica e della divulgazione.

A chi desiderasse continuare gli studi con un Dottorato di ricerca, le Università partner offrono diverse possibilità: 
il Dottorato in Scienze umane presso l’Università di Ferrara, il Dottorato in Models and methods for materials and 
environmental sciences presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, il Dottorato in Culture d’Europa - Ambiente, 
Spazi, Storie, Arti, Idee presso l’Università di Trento e il Dottorato in Scienze archeologiche, storico-artistiche e stori-
che presso l’Università di Verona.



COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO - Insegnamenti obbligatori

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Fonti antiche 6 6 - UNIFE

Paleontologia umana e paleoantropologia 6 5 1 UNIFE

Storia del mondo classico 6 6 - UNIVR

Geoarcheologia, morfologia e processi formativi 6 5 1 UNIMORE

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Archeozoologia e tafonomia delle materie dure animali 6 3 3 UNIFE

Archeopetrografia 6 5 1 UNIFE

Cronologia e culture del Paleolitico 6 5 1 UNIFE

Archeobotanica 6 5 1 UNIMORE

Evoluzione degli insiemi faunistici del Quaternario 6 5 1 UNIFE

PERCORSO PREISTORIA E PROTOSTORIA - Due insegnamenti a scelta tra i seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Tecnologia e tipologia delle industrie litiche 6 3 3 UNIFE

Metodologie: tecnologia delle forme vascolari 6 3 3 UNIFE

Cronologia e culture del Mesolitico e del Neolitico 6 5 1 UNITN

Cronologia e culture dell’Età dei metalli 6 6 - UNIVR

Metodi e tecniche per la ricerca archeologica 6 5 1 UNIFE



SECONDO ANNO - Due insegnamenti a scelta tra i seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Comunicazione per i Beni archeologici e museografia 
archeologica

6 5 1 UNIFE

Management dell’azienda culturale e competenze 
ministeriali per l’archeologia 

6 6 - UNIFE

Archeotecnologia dei materiali 6 6 - UNITN

Biologia dello scheletro umano 6 3 3 UNIFE

Geoarcheologia dei suoli e dei sedimenti archeologici 6 6 - UNITN

Cartografia tematica e GIS 6 3 3 UNIFE

Laboratorio di archeobotanica 6 3 3 UNIFE

Metodi di datazione per l’archeologia 6 6 - UNITN

Archeologia del paesaggio 6 5 1 UNIVR

Geofisica applicata per l’archeologia 6 5 1 UNIFE

PERCORSO ARCHEOLOGIA - Due insegnamenti a scelta tra i quattro seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Archeologia dell’Alto Medioevo 6 5 1 UNITN

Archeologia del Basso Medioevo 6 5 1 UNIVR

Storia dell’arte greca e romana 6 5 1 UNIVR

Archeologia classica 6 5 1 UNIFE

Metodi e tecniche per la ricerca archeologica 6 5 1 UNIFE

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
D.LGS.81/2008 E S.M.I.

0 UNIFE

Tirocinio 6 UNIFE



PERCORSO ARCHEOLOGIA - Un insegnamento a scelta tra i quattro seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Topografia antica 6 5 1 UNIFE

Numismatica antica 6 6 - UNIVR

Storia e archeologia del Vicino Oriente antico 6 6 - UNIVR

Archeologia delle province romane 6 6 - UNITN

Esami a scelta libera dello studente 12

Prova finale:
- attività preparatoria (28 cfu)
- discussione della dissertazione (8 cfu)

36

PERCORSO PREISTORIA E PROTOSTORIA - Un insegnamento a scelta tra i seguenti

INSEGNAMENTO CFU di cui teorici di cui pratici Ateneo

Analisi tecno-funzionale dei manufatti litici 6 3 3 UNITN

Etruscologia 6 6 - UNIFE

Archeoantropologia molecolare (DNA antico) 6 4 2 UNIFE

Storia e archeologia del Vicino Oriente antico 6 6 - UNIVR



COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Federica Fontana
federica.fontana@unife.it

DELEGATA ALL’ORIENTAMENTO DI DIPARTIMENTO
Prof.ssa Giulia Giorgi
giulia.giorgi@unife.it

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Paola Rizzati
paola.rizzati@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Studi Umanistici
Via Paradiso, 12 - Ferrara
Portineria Tel. 0532 455226

Sede del Corso
Palazzo Turchi di Bagno 
C.so Ercole I d’Este, 32 - Ferrara
Portineria Tel. 0532 293700 - 293715
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