OPEN
DAY
16 LUGLIO
ore 10.00-16.30

Online, Microsoft Teams
• Beni Culturali (ore 10-11)
1) Coordinatrice: presentazione del Corso di studio e
delle sue peculiarità
2) Docenti del corso: lo studio dei Beni culturali a
Ravenna. Alcune pillole
3) Tutor del corso di studio: contatti e sopporto offerto agli studenti
4) Rappresentanti degli studenti: l’esperienza degli
iscritti
• Conservazione e Restauro dei Beni culturali (ore
11-12)
1) Coordinatrice: presentazione del Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico abilitante alla professione di
Restauratore - M. Vandini
2) Docenti e studenti presentano le attività praticolaboratoriali attraverso le esperienze sul campo
3) Tutor del corso di studio risponde alle domande
dei futuri studenti – F. Guidi
4) Il corso di studio è a numero programmato. Come
affrontare il test di ingresso: appuntamento alle 14.30
per il seminario-tutorial (iscrizione obbligatoria)*
• Società e Culture del Mediterraneo: istituzione,
sicurezza, ambiente (ore 12-13)
1) Il corso si presenta – M. Marchi (referente del Corso)
2) Il Mediterraneo in “pillole”: Lo spazio (M. Neve); Le
società (G. Crippa); I popoli e le lingue (P. Ognibene, I.
Cicola, S. Kajinic); Le donne e gli uomini (V. Matera, D.
Luiselli); La storia e la politica (R. Savigni, M. Marchi);
La diplomazia culturale (M. Amicucci)
3) Domande e curiosità: perché e come iscriversi

LAUREE TRIENNALI

• BENI CULTURALI
• SOCIETÀ E CULTURE DEL MEDITERRANEO: ISTITUZIONI, SICUREZZA E
AMBIENTE
LMCU – Abilitante alla professione di
Restauratore

• CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI
BENI CULTURALI
* Seminario Tutorial per le prove di accesso alla LMCU in Conservazione e Restauro dei Beni culturali (ore 14.30-16.30): docenti del Corso di
studio presentano le modalità di svolgimento delle prove di accesso al
corso (pratico-attitudinali e orale motivazionale). Per le prove praticoattitudinali i futuri studenti potranno attrezzarsi per realizzarle in proprio, seguiti a distanza dai docenti che, dopo aver illustrato le modalità
operative, forniranno suggerimenti utili allo svolgimento delle prove.
**Per iscriversi a questa prova specifica è necessario inviare un email
alla tutor la dottoressa federica.guidi11@unibo.it che vi comunicherà
quali materiali sono necessari.

Segui le iniziative sul sito web dei corsi
corsi.unibo.it/laurea/BeniCulturali
corsi.unibo.it/laurea/ConservazioneReastauroBeniculturali
corsi.unibo.it/laurea/CultureMediterraneo
Per iscriversi all’Open Day: www.almaorienta.unibo.it
e sulla App “myAlmaOrienta”
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