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  memoria, diritto, identità e sviluppo
                   memory, law, identity and development

archeologia   storia dell’arte 
        archaeology   art history

                         documenti     libri antichi
                             documents      ancient books

crimini contro l’arte
art crimes

diagnostica scientifica
                        scientific diagnostics

diagnostica umanistica
                                      humanistic diagnostics

Per informazioni:

master.patrimonioculturale@uniroma3.it

http://studiumanistici.uniroma3.it



Fabrizio Parrulli

Generale di Brigata
Comandante Carabinieri

Tutela Patrimonio Culturale

Presidente del Master

obiettivi del Master

sono la formazione e l’aggiornamento
di figure professionali nei campi

• dell’expertise

• dell’accertamento di autenticità

• della circolazione e del commercio
  dei beni culturali

e per svolgere attività di supporto

•  al contrasto verso le aggressioni criminali

• per gli interventi di tutela del patrimonio 
culturale in aree di crisi

Cerimonia di premiazione degli allievi del Master
alla presenza dell’Arch. antonia Pasqua recchia - già SG del MiBAC,

del Gen. B. Fabrizio Parrulli - Comandante del Comando TPC,
del Prof. Mario de nonno - Prorettore per la ricerca,
del Prof. Paolo atzeni - Prorettore per la didattica,

Università degli Studi Roma Tre

Direttore del Master prof. Giuliana calcani

dipartimento di Studi Umanistici

Vicedirettore prof. GiusePPe schirriPa sPaGnolo 
dipartimento di Matematica e fisica

Responsabile informatico prof. carla liMonGelli

dipartimento di Ingegneria

Il Master per «Esperti nelle attività di valutazione 
e di tutela del patrimonio culturale» è un progetto 
formativo dell’Università degli Sudi Roma Tre
attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 
in collaborazione con docenti dei Dipartimenti di 
Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze,
in accordo con il Ministero per i beni e le attività 
culturali e il Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale

Responsabile Segreteria didattica e amministrativa:
dott.ssa anna radicetta

responsabile Laboratorio informatico-editoriale:
ing. Fabrizio Musetti

Sedi del master: Università degli Studi Roma Tre
Piazza della Repubblica 10 - 00185 e via Ostiense 234 – 00146 Roma


