CUDIMHA

Sviluppo di un programma di studio: un innovativo Master in storia e archeologia
La Tunisia è tra i paesi più ricchi al mondo e nel Mediterraneo sia dal punto di vista storico che
archeologico. La ricchezza del suo patrimonio è di valore inestimabile ed è universalmente
riconosciuta, come prova il fatto che sette siti archeologici e culturali tunisini sono stati annoverati
nella Lista del Patrimonio Culturale mondiale dell’UNESCO: l’Anfiteatro di El Jem, la Medina di
Tunisi, il sito archeologico di Cartagine, la città punica di Kerkouane e la sua Necropoli, la città di
Kairouan, la Medina di Sousse e il sito archeologico di Dougga.
Con questo scenario sullo sfondo, il progetto CUDIMHA (“Curriculum Development: An Innovative
Master in History and Archaeology”) punta a sviluppare un Master che offra agli studenti ulteriori
conoscenze e strumenti all’interno dell’area della Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio
Culturale del Mediterraneo. Il progetto coinvolge 9 partner ed è frutto di una speciale cooperazione
con la Tunisia grazie al programma Erasmus+ dell’Unione Europea.
85 studenti tunisini ed europei avranno l’opportunità di iscriversi al Master nell’anno accademico
2020-2021. Per gli studenti tunisini il Master si svilupperà su due anni (4 semestri), mentre per gli
studenti europei si tratterà di un Master di primo livello della durata di un anno (due semestri). Gli
studenti che si potranno iscrivere possono provenire dalle seguenti lauree:
Scienze umane (storia, archeologia, filosofia, lingue, letteratura, architettura, geografia, arte, beni
culturali, traduzione, ecc.) | Turismo | Management | Lingue | Design e immagine | Arti grafiche |
Comunicazione | Economia
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Il Master offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire la conoscenza teorica e pratica di quelle che
sono oggi le principali dinamiche e problematiche legate alla gestione delle risorse culturali e alla loro
valorizzazione. Si porrà inoltre l’obiettivo di fornire una solida formazione volta all’acquisizione di un’ampia
gamma di competenze utili ad assicurare uno sviluppo consapevole della nozione di Patrimonio, così
come la sua gestione, al fine di una promozione delle comunità anche a livello locale e per raggiungere la
piena conoscenza degli aspetti legati alla conservazione e alla sostenibilità del patrimonio materiale e
immateriale.
Attraverso un approccio multidisciplinare, gli studenti
saranno coinvolti in molteplici attività diversificate
finalizzate all’acquisizione delle abilità (definite in oltre sei
ambiti disciplinari) necessarie a promuovere e gestire le
risorse culturali, senza tralasciare l’uso delle nuove
tecnologie per la loro valorizzazione. Non verranno
tralasciate le competenze linguistiche in inglese e francese,
che sono di fondamentale importanza per sviluppare o
rafforzare la comunicazione interculturale e la
comunicazione applicata al turismo.
Il programma si articolerà nei seguenti corsi:
storia e archeologia - lingue e comunicazione
- legislazione - antropologia - management dei beni
culturali - comunicazione audiovisiva.
Il programma sarà offerto in modalità blended, con il primo semestre (a.a. 2020-2021) erogato in
e-learning e il secondo semestre (a.a. 2020-2021) erogato in presenza all’Università di Cartagine (UCAR) a
Tunisi. Per gli studenti tunisini i due semestri del secondo anno saranno infine svolti presso le diverse sedi
di provenienza (a.a. 2021-2022).
Tutti i corsi saranno erogati o in inglese o in francese. Nella tabella che segue si può vedere la
distribuzione delle materie nei due anni:

Semestre 1

Semestre 2

Storia e archeologia I

Storia e archeologia II

Lingue e comunicazione
applicate al Patrimonio
Culturale I

Lingue e comunicazione
applicate al Patrimonio
Culturale II

Legislazione del
Patrimonio I

Legislazione del
Patrimonio II

Competenze Digitali I

Competenze Digitali II

Antropologia I

Management Culturale I

Semestre 3

Semestre 4

Curriculum in Comunicazione
Visiva
Università di Cartagine - ENAU
(in corso di validazione*)
Curriculum in Lingue
Università di Cartagine - ISLT
(in corso di validazione*)
Curriculum in Comunicazione
Visiva
Università di Gabès
(in corso di validazione*)

Antropologia II

Curriculum in Lingue
Università di Monastir
(in corso di validazione*)

Management Culturale II

Curriculum in Lingue
Università di Sfax
(in corso di validazione*)

Tirocinio e preparazione
di un progetto individuale

* Il Master è in corso di validazione da parte del Ministero dell’Istruzione e Ricerca Scientifica della Tunisia, che sta valutando la possibilità per le
università di erogarlo. Nuovi aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.
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