
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:   

Legislazione dei beni culturali 

 

Course title: 

Cultural heritage legislation 

2 Codice: 27001062 

 

SSD:  IUS/10  

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e beni culturali Degree course: Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor:  Renato ROLLI ricercatore confermato (abilitato prof. Associato)  

renato rollihotmail.com 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

Sul sito del Dipartimento sono stati trasferiti i curricula attualmente presenti in polaris. 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre  

9 Orario del corso: 

mercoledì 15-17 

giovedì 15- 17 

Course timetable: 

Wednesday 15- 17 

Thursday 15-17 

10 Aula: Filol 9 (cubo 28/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: Compulsory. 

 

12 Commissione d’esame: Rolli Renato (Presidente),  

Diego D’amico, Valerio Zicaro. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: Italian. 

 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Conoscenza completa del Codice dei beni culturali 

e della vigente legislazione in materia. 

Learning Outcomes: 

Entire knowledge of the code of cultural 

heritage and of the current legislation on 

the subject. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali. 
Teaching method: 

Frontal teaching. 

16 Programma/Contenuti: 

Intero Codice dei beni culturali  e del paesaggio 

(D.LGS n. 42 del 2004 e sue modificazioni) 

Course Contents: 

The whole Code of cultural heritage and 

landscape.  

(D.LGS n. 42 del 2004 and its 

amendments) 

17 Testi/Bibliografia: 

R. Rolli – A . Rende , Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, Falco editore, Cosenza 

Recommended Reading:  

R. Rolli – A . Rende , Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, Falco editore, 

ult. Edizione, Cosenza 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 
Teaching Tools: 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale 

al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi 

ed eventuale lode. La soglia di superamento 

dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori 

a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an 

oral exam, by mark expressed on a scale 

from a minimum of 18 (the threshold to 

pass the exam) to the maximum of 30 

(cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

da definire 
Examinations schedule: 

to define 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti

_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of 

Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/di

partimenti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

Di norma nella pause delle lezioni, talvolta anche a 

fine lezione. 

Office Hours: 

during the break or at the end of the 

lesson. 
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