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MODALITÀ DI ACCESSO
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/scegliere/requisiti_curriculari

Per essere ammessi al Corso è necessario avere conseguito
la laurea triennale in una classe coerente con il piano di
studi della classe LM-2, ovvero di altro titolo di studio
conseguito anche all'estero e riconosciuto idoneo in base
alla normativa vigente.
Per l'accesso sono richieste conoscenze nell'ambito
dell'evoluzione del Quaternario e della storia antica, con
riferimento ai contenuti della paleontologia, della
preistoria e dell'archeologia, delle metodologie della
ricerca e dell'archeometria, con basi conoscitive nel campo
tecnico-scientifico.

Si richiedono inoltre conoscenze informatiche di base e
padronanza di una lingua straniera.
Inoltre… consapevolezza della attività di campo con
riferimento allo scavo
archeologico/preistorico/paleontologico e/o il survey.

MODALITÀ DI ACCESSO

Immatricolazioni (leggi la guida):
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi
 Se hai conseguito la laurea a Unife potrai fare un’iscrizione con la
procedura abbreviata

 Se hai conseguito la laurea in un altro Ateneo dovrai caricare nella
procedura i documenti utili per la valutazione dei requisiti di accesso

 Attenzione: paga la prima rata di iscrizione solo dopo aver
ricevuto conferma dell‘ammissione (la potrai vedere nella tua
area riservata).

MODALITÀ DI ACCESSO
L'adeguatezza della preparazione viene verificata da una
Commissione che valuta le candidature pervenute analizzando la
carriera universitaria pregressa, l'elenco degli esami sostenuti e la
valutazione conseguita. Si ricorrerà, inoltre, ad un colloquio
finalizzato a verificare l'effettiva personale preparazione culturale
nei settori scientifico -disciplinari utili ad affrontare gli argomenti
previsti dal corso di studio.
È considerata adeguata la personale preparazione degli studenti
laureati nelle classi: L-1 Beni Culturali, L-10 Lettere, L-32 Scienze
e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; L -43 Diagnostica per la
conservazione dei Beni Culturali con un voto di laurea pari o
superiore a 95/110.

Ulteriori informazioni sono consultabili alla pagina web:
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/scegliere/requisiti_
curriculari

MODALITÀ DI ACCESSO
Dopo aver avuto l'idoneità sarà possibile procedere con la
procedura di immatricolazione
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi
 Ulteriori informazioni
Per dubbi su requisiti curricolari e verifica della personale
preparazione, contatta la coordinatrice prof.ssa Federica Fontana:
federica.fontana@unife.it
Per l’organizzazione didattica del corso contatta la manager
didattica paola.rizzati@unife.it
Per dubbi sulla procedura di preiscrizione e immatricolazione
contatta il servizio sos.unife.it

POSTA ELETTRONICA - MYDESK
Attiva la posta elettronica di Unife!!!
 I codici username e password vengono comunicati
via mail dopo l'iscrizione e consentono di utilizzare
TUTTI i servizi Web dell'Ateneo.
Username: coincide con il nome e il cognome
(es. nome.cognome@edu.unife.it)
 Gli Uffici di Unife, le Segreterie e i docenti inviano le
proprie comunicazioni esclusivamente alla casella di
posta assegnata dall’Università.

http://mydesk.unife.it/

TESSERA STUDENTE

 Ti verrà rilasciata una tessera con funzioni di badge per il
riconoscimento e per l’accesso elettronico ai servizi riservati.
 Verrà inviata per posta all’indirizzo scelto come recapito per i
documenti, insieme alle istruzioni per la sua attivazione.
 La carta racchiude in sé anche funzionalità di tipo bancario,
come illustrato dettagliatamente nelle istruzioni allegate alla
carta.
http://www.unife.it/it/x -te/studiare/badge

SEGRETERIA VIRTUALE

Nella tua Area riservata è possibile, utilizzando il tuo
username (nome.cognome) e relativa password:

 iscriversi agli esami;
 verificare il percorso di studio;
 consultare il libretto virtuale;
 stampare i programmi d’esame
 stampare le autocertificazioni;
 verificare ed effettuare il pagamento delle tasse;
 aggiornare i dati di residenza o il recapito telefonico;
 presentare la domanda di conseguimento titolo.

SERVIZI DI ATENEO

Tutti gli studenti iscritti al corso di
studio possono utilizzare tutti i
servizi offerti dai 4 Atenei:
Unife – Unimore – Unitn - Univr

SERVIZI PRESSO TUTTE LE SEDI
Le quattro Università mettono a disposizione
degli studenti del Corso di Studio, presso le
proprie sedi, tutti i servizi idonei a rendere
proficuo il percorso di formazione (laboratori,
biblioteche, sale studio, spazi e attrezzature
multimediali, ecc.) compreso l'accesso alle
risorse bibliotecarie online e si impegnano ad
accogliere e a gestire tutti gli studenti del
Corso.

DIRITTO ALLO STUDIO

La sede amministrativa (Unife) potrà mettere a
disposizione risorse per l’assegnazione di attività di
collaborazione retribuita degli studenti (150 ore) e di
tutorato studentesco per gli iscritti al Corso da
svolgere presso le strutture consorziate.

VOCI AREA RISERVATA

https://studiare.unife.it

4. HOMEPAGE

http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria

PRESENZA A DISTANZA
Il corso di laurea è un corso tradizionale in presenza, ma…
Tutte le lezioni possono essere seguite dagli studenti in
videoconferenza nelle sedi dei quattro atenei convenzionati :
Unife, Unimore, Univr, Unitn.

E' prevista, per gli studenti impossibilitati a frequentare, una
modalità didattica di “frequenza a distanza” che consente di
assistere da qualsiasi luogo (in videoconferenza) alle lezioni del
corso erogate in presenza, che saranno inoltre registrate e
disponibili in rete .

PRESENZA A DISTANZA
E' possibile entrare nell'aula virtuale per seguire le lezioni in
streaming e ri-vedere le lezioni registrate con le modalità
illustrate nelle guida disponibile nel sito: https://seael.unife.it/el-dip/
Per i laboratori invece è molto importante la presenza perché le
attività pratiche dif ficilmente possono essere sostituite da
lezioni teoriche. Tali attività si svolgono presso la sede del
docente titolare dell'insegnamento .

Informazioni relative all'accesso e all'utilizzo della
piattaforma: assistenzafad@unife.it

CALENDARIO DELLA DIDATTICA
http://stum.unife.it/corsi-di-laurea/calendario-didattica

Periodi didattici
a.a.
1 semestre

2 semestre

ottobre -dicembre

febbraio– maggio

Sessione d’esami
a.a.
Sessione
invernale

gennaio –febbraio

Sessione estiva

giugno –luglio

Sessione
autunnale

settembre

ORARIO DELLE LEZIONI E AULE
Gli orari delle lezioni di entrambi i semestri sono sempre
pubblicati a questo link:

http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/studiare/orario delle-lezioni
Tutte le lezioni si svolgono in videoconferenza
Gli esami si svolgono nelle stesse sedi dove si svolgono le lezioni,
tranne indicazioni diverse comunicate direttamente dai docenti
Non sono previsti rimborsi per gli spostamenti degli studenti nelle
diverse sedi

ORARIO DELLE LEZIONI E AULE
Le aule dove si svolgono le lezioni:
 Le lezioni a Ferrara si svolgeranno a Palazzo Turchi -Di Bagno,
C.so Ercole I d’Este, 32
 Le lezioni a Verona si svolgeranno presso le Aule Betti e Maffei Lungadige Porta Vittoria, 41
 Le lezioni a Trento si svolgeranno in via Tommaso Gar, 14
 Le lezioni a Modena si svolgeranno in via Campi 103
Le attività pratiche di laboratorio si svolgeranno presso la sede del
docente e negli orari concordati con gli studenti a lezione .
Non sono previsti rimborsi per gli spostamenti degli studenti nelle
diverse sedi

PROGRAMMI, INSEGNAMENTI E DOCENTI
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/studiare/programmi -insegnamenti-edocenti-1/programmi-insegnamenti-e-docenti

Alla pagina «Programmi, insegnamenti e docenti» nel sito del
corso trovi tutti gli insegnamenti of ferti nel biennio.

 Cliccando sul nome dell'insegnamento puoi vedere le
informazioni sul programma, la modalità di verifica
dell’apprendimento e i testi di riferimento per
l’esame. Trovi anche eventuale materiale didattico,
se inserito dal docente, e altre informazioni utili .

 Cliccando sul nome del docente si accede alla sua
home page, dove puoi consultare l'orario di
ricevimento e prendere nota dei recapiti.

PROGRAMMI, INSEGNAMENTI E DOCENTI
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/studiare/programmi -insegnamenti-edocenti-1/programmi-insegnamenti-e-docenti

5. COMPILAZIONE PIANO DEGLI STUDI
H T T P : / / W W W. U N I F E . I T/ I T/ X -T E/ S TU D I A R E / P I A NI - D I - ST U D I O

Il piano degli studi è il percorso che comprende tutte le attività
formative che si devono svolgere per conseguire la laurea .

Dopo esserti iscritto:
nel sito del corso di studio alla voce "Compilazione piano degli
studi" trovi le indicazioni sulla compilazione del piano che puoi
fare dalla tua area riservata in http://studiare.unife.it /
Ma prima…
leggi il Percorso di formazione nella home page del sito:
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria

PIANO DEGLI STUDI
QUANDO LO COMPILO ?
Gli studenti che si iscrivono al primo anno potranno compilare il
piano degli studi entro la scadenza dell'iscrizione.
Per gli studenti del II anno il piano degli studi può essere
compilato dal I settembre al 15 dicembre di ogni anno

Se lo desideri, è possibile modificare anche le scelte degli anni
precedenti. La scelta sarà attiva per l’a.a. successivo
 COME LO COMPILO?
Vedi le info nel sito del tuo corso, alla pagina:
http://www.unife.it/it/x -te/studiare/piani-di-studio

ISCRIZIONE AGLI ESAMI
E' possibile sostenere esami negli appelli indicati da
ogni singolo docente e pubblicati on line
Si ricordano le seguenti regole:
 non può essere ripetuto un esame sostenuto con esito
favorevole, né un esame riconosciuto tramite convalida
da parte della struttura didattica competente ;
 lo studente deve presentarsi agli esami di profitto
munito del badge e di un documento di
riconoscimento.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI

 Essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie;
 Aver compilato il piano degli studi
 Aver compilato il questionario di valutazione della
didattica
 si possono fare gli esami al termine del periodo
didattico dell’insegnamento

CONSULTARE GLI APPELLI
Per vedere la bacheca degli appelli online nell’area
pubblica devi consultare:
https://studiare.unife.it/Home.do
1.
2.
3.
4.

Selezionare il Dipartimento di Studi Umanistici;
Selezionare il Corso di studio;
Selezionare il docente oppure l’insegnamento;
Avviare la ricerca (in questo modo puoi vedere gli
appelli d'esame inseriti dal docente)

GUIDA ALL’ISCRIZIONE DEGLI ESAMI

Consulta la guida operativa e leggi tutte le
informazioni per iscriverti agli esami:
http://www.unife.it/it/x-te/studiare/esami

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
 Attenzione:
Prima di iscriversi ad ogni appello d’esame è
necessario compilare il

questionario di valutazione della didattica
Lo troverai nella tua area riservata, cliccando su
“libretto/piano” di fianco della denominazione di ogni
insegnamento

Potrai vedere tutti i risultati delle valutazioni, in forma
aggregata, alla fine di ogni semestre a questo link:
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/index.php

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Una volta all’anno, ti sarà proposto di compilare il:
Questionario di valutazione dell’organizzazione del
corso di studi e i servizi a supporto della didattica
Potrai vedere i risultati della valutazione a questo link:
http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripar tizioni -audit-interno/unitaqualita/cs_ser vizi/risultati -customer-satisfaction-ser vizi

STUDIARE ALL’ESTERO
H T T P : / / W W W. U N I F E . I T/ I T/ I NTE R N A Z IO N A L E /S T U D I A R E - A L L E S TE RO

L’Ufficio Internazionalizzazione offre un supporto agli
studenti che desiderano effettuare un periodo di
studio o stage all’estero. Le opportunità sono:
 Erasmus+ rivolto a chi desidera studiare in un Paese
Europeo per un periodo da 3 a 12 mesi.

 Programma Atlante: per uscire dai confini europei e
studiare negli Stati Uniti, Australia, Argentina,
Brasile, Messico, Cina ecc.
 Programma Traineeship per chi vuole sperimentare
uno stage in un Paese europeo e acquisire così
nuove competenze in un ambiente internazionale.

ERASMUS+
 Il bando esce generalmente nel mese di FEBBRAIO

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Essere iscritti al momento della partenza al primo o al
secondo anno della laurea magistrale.

TIROCINIO
Nel sito del tuo corso, alla voce «tirocinio» trovi una
guida dettagliata da leggere con attenzione!





Tirocinio esterno (anche per tesi)
Tirocinio interno (presso le strutture interne dell'Università)
Campagne di scavo
Tirocini all'estero

Il tutor universitario del tuo corso di studi è la prof.ssa
Marta Arzarello che è anche docente verbalizzante .
1 credito di tirocinio = 25 ore di attività --- 6 CFU = 150 ore

CAMPAGNE DI SCAVO
a questo link:
http://www.unife.it/interfacolta/lm.preistoria/campagne -discavo/campagne-di-scavo
trovi tutte le informazioni per poter partecipare alle campagne di
scavo e tutte le schede con le informazioni dettagliate

Tutte le attività svolte all'esterno devono essere preventivamente
autorizzate
Prima di partecipare a campagne di scavo devi frequentare il
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/studiare/corso sicurezza

TESI DI LAUREA
H T T P : / / W W W. U N I F E . I T / I N T E R FA C O LTA / L M . P R E I S T O R I A / L A U R E A N D I

Nella maggior par te dei casi le tesi sono di carattere sperimentale e
permettono agli studenti di condurre una ricerca scientifica sui
materiali archeologici, con la super visione di uno o più docenti.
Alla pagina laureandi
http://www.unife.it/inter facolta/lm.preistoria/laureandi
trovi info per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche della prova finale voto finale
Attività preparatoria e discussione della tesi
Relatore e correlatore - Contro-relatore
Tirocini e stage per tesi
Esame di laurea, scadenze
Presentare domanda di laurea
Informazioni generali per la tesi
Le regole fondamentali
Frontespizio
Calendario lauree

HELPDESK ONLINE - SOS

