


CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO in 

SCIENZE ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE

PER I PATRIMONI CULTURALI E LA VALORIZZAZIONE

DEI TERRITORI – SAGE (LM-1 / LM-80)
Sbocchi professionali:

• Settore dei servizi, in particolare in quelli relativi ai comparti socio-economico educativo e sanitario così come

nelle strutture preposte alla pianificazione territoriale e al turismo culturale;

• Enti pubblici e privati impegnati in attività di conservazione e gestione di beni artistico-museali e dei patrimoni

demoetnoantropologici;

• ruolo e mansioni di demoetnoantropologo o geografo negli Enti Locali (Assessorati e Uffici per il Patrimonio
Culturale, Gestione del territorio ecc.);

• Cooperazione internazionale (ONG) e terzo settore impegnate nel campo dell’accoglienza e dell’inserimento

sociale degli immigrati;

• Enti pubblici e privati che si occupano di valorizzazione delle comunità locali, delle minoranze, dei gruppi
transnazionali;



• consulente ed esperto antropologo/geografo nelle attività di individuazione di aree suscettibili di

valorizzazione turistica, in base alla valutazione delle risorse ambientali, economiche e socioculturali, e alla

sostenibilità dei fenomeni, da inquadrare in scale d'osservazione diverse;

• ruolo di esperto antropologo/geografo all'interno di realtà operanti nel settore del teatro e dello spettacolo e

di realtà del terzo settore;

• esperto antropologo/geografo nell'editoria multimediale.

Il corso prepara, quindi, alle professioni di (codifiche ISTAT):

• Antropologi – (2.5.3.2.2),

• Geografi – (2.5.3.2.3),

• Curatori e conservatori di musei – (2.5.4.5.3).

Altri sbocchi professionali

I laureati del CdL magistrale SAGE che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori
scientifico disciplinari potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di
ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento.



Conoscenze richieste 
per l'accesso

Le conoscenze richieste per l'accesso al
CdS SAGE sono costituite dal
conseguimento di un titolo di studio
triennale o magistrale e di una solida
base generale nelle discipline
caratterizzanti determinata dal
possesso di almeno 12 CFU complessivi
nei SSD M-DEA/01, M-GGR/01, M-
GGR/02.
Oltre alle conoscenze disciplinari sarà
necessaria per l'accesso la conoscenza
base della lingua inglese e una
competenza di base in informatica.

Una Commissione verifica la
preparazione personale del
laureato. La data del colloquio
viene comunicata annualmente nel
Manifesto degli Studi.
Qualora la carriera pregressa di
uno studente non venga ritenuta
pienamente soddisfacente, il
Consiglio di CdS potrà predisporre
un percorso differenziato mediante
uno specifico piano di studio
individuale.

Modalità 
per l'accesso 



Tipologia delle attività didattiche 
e modalità di verifica.

Le attività didattiche previste nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in SAGE si

articolano in lezioni frontali (di esami obbligatori, opzionali e a scelta dello

studente) e attività laboratoriali. Costituiscono altre attività formative l’attività di

tirocinio ed eventualmente le visite guidate.

Insegnamenti per l’acquisizione dei “24 crediti formativi universitari” di cui all’art.

5 del D. Lgs n. 59 del 13/04/2017 e al D.M. n. 616 del 10/08/2017

Per consentire agli studenti di acquisire i crediti formativi utilizzabili ai fini di quanto

disposto dal D. Lgs 59/2017 e dal D.M. 616/2017, l’eventuale conformità dei

programmi degli insegnamenti al D.M. 616/2017 sarà comunicata attraverso le relative

schede di trasparenza degli insegnamenti stessi, consultabili sul sito del Corso di laurea.
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