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Quando la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, per ampliare la 
propria offerta didattica, cominciò a prendere in considerazione l’apertura della lau-
rea triennale della classe 13 in ‘Scienze dei Beni culturali’, il Consiglio si orientò natu-
ralmente verso l’attivazione dei curricula archeologico e storico artistico. In questi 
settori infatti Trieste vantava una rilevante tradizione di studi e di collaborazioni con 
enti e istituzioni extrauniversitari; le principali discipline di quei curricula erano attivate 
tra gli insegnamenti dell’Ateneo fin dai primi anni di vita della Facoltà e la loro impor-
tanza e il loro peso nell’ambito degli studi umanistici aveva portato sin dalla fonda-
zione alla creazione di un Istituto di Storia dell’arte, da cui in seguito prese vita un I-
stituto di Archeologia. L’eredità di questa importante tradizione di studi, che si coglie 
anche nella disponibilità di biblioteche specialistiche di inestimabile valore, preziosi 
strumenti di lavoro, ha indotto la Facoltà alla scelta di proseguire tale attività di didat-
tica e ricerca con l’apertura della classe 13. 

La pluridecennale e prestigiosa tradizione di studi storici, dal mondo antico all’età 
contemporanea, affiancati da discipline inerenti l’indagine del materiale documentario 
e librario greco e latino, antico e medievale, la costituzione di due Istituti e del corso 
di laurea in Storia, aperto alla fine degli anni settanta, gli stretti rapporti di studio e 
collaborazione intessuti con biblioteche e archivi della città e della Regione, oltre 
all’esistenza di materie di ambito bibliografico e biblioteconomico, portarono alla de-
cisione di affiancare ai due già nominati l’attivazione del curriculum archivistico-
librario. La vasta gamma di discipline storiche e della documentazione, attivate da 
lunga data, garantiva agli studenti la presenza di biblioteche adeguate alla loro for-
mazione. 

La tradizione di cooperazione con le istituzioni cittadine e della Regione permise di 
effettuare la scelta di ricorrere al contributo di personale della Biblioteca Statale, 
dell’Archivio di Stato e della Soprintendenza Archivistica per gli insegnamenti di am-
bito biblioteconomico e archivistico, affidando in tal modo ad esperti dei singoli settori 
la didattica delle discipline specifiche. Nella certezza che un rapporto stretto con enti 



preposti alla tutela di beni culturali avrebbe costituito per lo studente un arricchimento 
e un’ ottima occasione di formazione sul campo, si pensò alla stesura di una conven-
zione che coinvolgesse la Biblioteca Statale e l’Archivio di Stato, oltre che come refe-
renti per gli stages, anche come coadiutori per la didattica. A titolo personale e quale 
docente dell’Ateneo desidero ringraziare vivamente le istituzioni sopra menzionate 
per la collaborazione e la disponibilità offerte. 

Il primo novembre 2002 la laurea triennale della classe 13 venne attivata con i tre 
curricula. Nel corso dell’a.a. 2004/05 è diventata laurea interfacoltà con 
l’accoglimento nel Consiglio di corso di studio di colleghi delle Facoltà di Scienze del-
la Formazione e di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Si propone di formare 
laureati con una solida preparazione di base, finalizzata alla conoscenza culturale e 
scientifica nei settori dei beni culturali corrispondenti ai tre curricula, che abbiano ac-
quisito gli strumenti, di ordine metodologico e critico, necessari a individuare e inter-
pretare le problematiche relative ai diversi aspetti del patrimonio culturale, ai fini della 
conservazione, tutela, gestione e valorizzazione dei beni stessi. 

La Facoltà si era dapprima orientata anche verso l’attivazione della Laurea speciali-
stica 5S in ‘Archivistica e biblioteconomia’: il progetto è stato per il momento accan-
tonato, in attesa delle tabelle proposte dalla nuova riforma del sistema universitario, 
che indurranno alla riorganizzazione e alla revisione dei  percorsi di molte lauree 
specialistiche. Per offrire la possibilità di un ulteriore proseguimento degli studi anche 
agli studenti del curriculum archivistico- librario, dall’a.a. 05/06 è stato attivato un 
Master di I livello in Catalogazione informatica di Beni Culturali, in collaborazione con 
l’ENEA e l’ICCD, che mira alla formazione di personale altamente specializzato in ar-
chiviazione, inventariazione e catalogazione con mezzi informatici di Beni culturali di 
area umanistica. 


