
 
PROFILO PROFESSIONALE  

 

ANTROPOLOGO 
FISICO 



1.Premessa  
 

Normativa di riferimento 
 

Quadro europeo delle qualifiche e Raccomandazioni 2008/C11/01 (EQF) e dalla 
Raccomandazione 2009/C155/02 (ECVET) 
 

Compiti e attività specifici  
 
A. Individuare, analizzare e documentare beni antropologici e paleo-antropologici  
B. Tutelare e conservare i beni antropologici e paleo-antropologici  
C. Dirigere musei e luoghi della cultura e curare collezioni e mostre di interesse 
antropologico e paleoantropologico  
D. Svolgere attività di studio, ricerca, pubblicazione scientifica e divulgativa, alta 
formazione, didattica ed educazione nel campo dell'antropologia, della paleo-antropologia 
e delle discipline affini e collegate 
 
 



1.Premessa - Compiti e attività specifici 

 
 
I compiti fondamentali dell’antropologo fisico 

 
1. Ciascuno dei compiti caratterizza il profilo dell'antropologo fisico e raggruppa le 
attività che l’antropologo è chiamato a svolgere, con diversi gradi di responsabilità, 
competenza o specializzazione  
2. La qualifica è articolata in tre fasce (I, II, III) conformemente ai livelli EQF 8, 7 e 6 
3. È antropologo fisico (di I, II o III fascia) chi ha un profilo conforme alla propria 
fascia 
 



1.Premessa - Compiti e attività specifici 

I profili sono articolati in 3 sezioni 

 

1. Attività caratterizzanti – stabilisce compiti e attività caratteristiche e 

caratterizzanti 

2. Competenze, abilità e conoscenze associate all’attività professionale – 

definisce le specificità e le specializzazioni per esercitare le specifiche attività 

3. Requisiti d’accesso – elenca i titoli necessari per accedere al profilo 

 

 

 

 



I FASCIA 

 

 

Livello EQF 8 

● Attività caratterizzanti 

● Requisiti di accesso 



I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti A 

I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti A 

 

1. Organizzare ed eseguire perizie, expertise, valutazioni, 

autenticazioni di beni antropologici e paleoantropologici  

2. Progettare, dirigere, organizzare e svolgere attività di 

ricerca, rilevamento, inventariazione e catalogazione di 

beni antropologici e paleo-antropologici, nonché 

documentazione e gestione di banche dati inerenti il 

patrimonio antropologico e paleo-antropologico. 

 

 

Individuare, analizzare e documentare  
i beni antropologici e paleo-antropologici 



I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti B 

I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti B 

 

1. Progettare, dirigere, organizzare, collaudare e valutare 

interventi di conservazione, manutenzione, restauro, 

trasferimento e movimentazione di beni antropologici e 

paleo-antropologici in accordo con il restauratore dei beni 

culturali (D.M. 86/2009) 

2. Svolgere attività ispettive, di vigilanza, protezione e 

salvaguardia sui beni antropologici e paleoantropologici  

3. Svolgere attività di scavo archeologico e/o paleontologico 

in contesti archeologici e paleontologici che presentino beni 

antropologici e/o paleo-antropologici  

 

Tutelare e conservare i beni  
antropologici e paleo-antropologici  



I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 

I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 1. Dirigere musei o luoghi della cultura, curare collezioni o 

mostre con riferimento alle discipline di competenza  

2. Curare la costituzione, l’incremento, l’esposizione e la 

conservazione di collezioni museali relative ai beni 

antropologici e paleo-antropologici  

3. Programmare, curare, organizzare mostre di interesse 

antropologici e paleo-antropologici 

Dirigere musei e luoghi della cultura, curare collezioni e 
mostre di interesse antropologico e/o paleoantropologico   



I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 

I FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 
1. Dirigere, organizzare e coordinare laboratori di ricerca 

antropologica e paleo-antropologica  

2. Dirigere, organizzare e svolgere attività di studio e di 

ricerca scientifica sui beni antropologici e paleoantropologici 

3. Svolgere attività didattica e alta formazione nel contesto 

del livello di istruzione terziaria o di livello equivalente  

4. Dirigere Servizi educativi di musei e/o di altri istituti che 

conservano, documentano ed espongono antropologici e 

paleo-antropologici. 

Svolgere attività di studio, ricerca, pubblicazione  
scientifica e divulgativa, alta formazione, didattica  
ed educazione nel campo dell'antropologia, della  

paleo-antropologia e delle discipline affini e collegate   



I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

Laurea quinquennale in Biologia o quadriennale in Scienze Naturali, con 
tesi di laurea in una disciplina del SSD BIO 08 

+ 
Dottorato di ricerca in discipline Antropologiche o Paleoantropologiche 

+ 
24 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  

o 
Laurea quadriennale in Lettere, Lettere e filosofia o Beni Culturali o 

Conservazione dei beni culturali con 
indirizzo antropologico (SSD BIO 08) con tesi di laurea in una disciplina del 

SSD BIO 08 
+ 

Dottorato di ricerca in discipline Antropologiche o Paleoantropologiche 
+ 

24 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  
o 
 

Requisiti di accesso 



I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

 Laurea Specialistica o Magistrale in (LM1) Antropologia Culturale e Etnologia, (LM2) Archeologia, 
(LM6) Biologia, (LM9) Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche (fascia: Scienze Umane e 

Politiche Pubbliche), (LM11) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (fascia: Scienze della Terra e 
della Natura), (LM41) Medicina e Chirurgia (fascia: Scienze Umane e Politiche Salute e Management 
Sanitario), (LM55) Scienze Cognitive (fascia: Scienze Neurologiche e Cognitive), (LM60) Scienze della 

Natura (fascia: Discipline Biologiche), (LM75) Scienze Tecn. del Territorio (fascia: Discipline Biologiche), 
e con tesi in Antropologia e Paleoantropologia o in una disciplina del SSD BIO 08  

+ 
Dottorato di ricerca in discipline Antropologiche o Paleoantropologiche 

+ 
24 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini) 

o 
Master di ricerca o di secondo livello di durata biennale o due master annuali di cui almeno uno di II 

livello con elaborato finale in settori di antropologia o paleo-antropologia (SSD BIO 08) conseguito 
anche all'estero 

+ 
Dottorato di ricerca in discipline Antropologiche o Paleoantropologiche 

+ 
24 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini) 

o 
 
 

Requisiti di accesso 



I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

I FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

 Dottorato di Ricerca in antropologia o paleo-antropologia  
(SSD BIO 08) subito dopo la Laurea Triennale  

conseguita all’estero, se la durata di tale Dottorato  
sia di almeno cinque anni 

+ 
Dottorato di ricerca in discipline  

Antropologiche o Paleoantropologiche 
+ 

24 mesi di documentata esperienza  
professionale (compresi i tirocini) 

 
 

Requisiti di accesso 



II FASCIA 

 

 

Livello EQF 7 

● Attività caratterizzanti 

● Requisiti di accesso 



II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti A 

II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti A 
 

1. Svolgere attività di inventariazione e 

catalogazione dei beni dei beni antropologici e 

paleo-antropologici anche in collaborazione con 

altre professionalità 

 

 

Individuazione e conoscenza  



II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 

II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 

 
1. Collaborare all’ordinamento e alla gestione dei musei con 
riferimento alle discipline di competenza  
 
2. Collaborare all’organizzazione e cura, anche in 
collaborazione con altre professionalità, di mostre 
temporanee con riferimento alle discipline di competenza  
 
3. Gestire le procedure di prestito per mostre e l’iter della 
movimentazione dei beni antropologici e paleo-antropologici 
all’esterno e all’interno di musei e in strutture pubbliche e 
private  

 

Cura delle collezioni museali e delle mostre   



II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 

II FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 
1. Svolgere attività di studio e ricerca  

2. Svolgere attività editoriale e di redazione di 

pubblicazioni e testi scientifici nelle discipline attinenti 

3. Svolgere attività didattica nel contesto del livello di 

istruzione secondaria 

4. Svolgere attività educativa, formativa e di 

informazione relativa ai contenuti e agli strumenti 

professionali specifici 

Svolgere attività di studio, ricerca formazione  
Ed educazione nel campo della antropologia o  

paleoantropologia e delle discipline affini e collegate    



II FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

II FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

Laurea quinquennale in Biologia o quadriennale in Scienze Naturali, con 
tesi di laurea in una disciplina del SSD BIO 08,  

+ 
18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  

o 
Laurea Specialistica o Magistrale in (LM1) Antropologia Culturale e 
Etnologia, (LM2) Archeologia, (LM6) Biologia, (LM9) Biotecnologie 

Mediche Veterinarie e Farmaceutiche (fascia: Scienze Umane e Politiche 
Pubbliche), (LM11) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

(fascia:Scienze della Terra e della Natura), (LM41) Medicina e Chirurgia 
(fascia:Scienze Umane e Politiche Salute e Management Sanitario), 
(LM55) Scienze Cognitive (fascia: Scienze Neurologiche e Cognitive), 

(LM60) Scienze della Natura (fascia: Discipline Biologiche), (LM75) Scienze 
Tecn. del Territorio (fascia: Discipline Biologiche), e con tesi in 

Antropologia e Paleoantropologia o in una disciplina del SSD BIO 08 
+ 
 
 

Requisiti di accesso 



II FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

II FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  
o 

Laurea quadriennale in Lettere, Lettere e filosofia o Beni Culturali o 
Conservazione dei beni culturali con indirizzo antropologico (SSD BIO 

08) con tesi di laurea in una disciplina del SSD BIO 08 
+ 

18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  
o 

Master di ricerca o di II livello di durata almeno biennale o due 
master annuali di cui almeno uno di II livello con elaborato finale in 

settori di antropologia o paleo-antropologia, conseguito anche 
all'estero 

+ 
18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini)  

 

Requisiti di accesso 



III FASCIA 

 

 

Livello EQF 6 

● Attività caratterizzanti 

● Requisiti di accesso 



III FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 

III FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti C 
 

1. Collabora alle attività connesse alle  

procedure di prestito per mostre e all’iter  

della movimentazione dei beni antropologici  

e paleo-antropologici all’esterno e all’interno  

di musei e in strutture pubbliche e private 

 

Cura delle collezioni museali  delle mostre 



III FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 

III FASCIA - 
Attività 

caratterizzanti D 
1. Collabora ad attività di studio e ricerca, di 

redazione e pubblicazione di test scientifici nelle 

discipline attinenti 

2. Collabora alla predisposizione e conduzione delle 

attività di laboratorio e delle altre iniziative educative, 

adattando le specificità dei contenuti ai beni 

antropologici e paleo-antropologici e alle categorie di 

visitatori di riferimento 

 

Svolgere attività di studio, ricerca educazione nel campo 
della antropologia, della paleo-antropologia  

e delle discipline affini e collegate 



III FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

III FASCIA  
Requisiti di 

accesso 

Laurea triennale in (L1) Beni Culturali, (L6) Geografia,  
(L10) Lettere, (L13) Scienze Biologiche, (L19) Scienze dell'Educazione 

e della Formazione, (L22) Scienze Attiv. Motorie e Sportive,  
(L32) Scienze Tecnologie per l'Ambiente (ex Scienze Naturali),  

(L43) Tecniche Conservaz. Restauro Beni, con indirizzo 
antropologico, con un numero di crediti minimi nelle  

discipline connesse all'antropologia e paleo-antropologia (BIO 08)  
e corrispondenti a 24 CFU e con elaborato finale sostenuto in  

dette discipline 
+ 

18 mesi di documentata esperienza professionale  
(compresi i tirocini)  

  
 

Requisiti di accesso 


