Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Studi Umanistici
Classe di Laurea in Lettere (L-10)
CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE LETTERARIE, ARCHEOLOGICHE E STORICOARTISTICHE.
REGOLAMENTO DIDATTICO 2012-13

Art. 1. Norme generali
Il Corso di Laurea in Discipline letterarie, archeologiche e storico-artistiche afferente alla Classe
delle lauree L-10 Lettere, è istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici e attivato con
delibera del Consiglio di Dipartimento. La durata del Corso di Laurea è di tre anni, senza
articolazioni in curricula.
Al compimento degli studi viene rilasciata la Laurea di primo livello in Lettere, classe L-10.

Art. 2. Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-10 Lettere
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e
letterari;
- possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed
artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in
originale;
- acquisire piena padronanza, scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano;
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica
negli ambiti specifici di competenza.

Art. 3. Ambiti Occupazionali
I laureati potranno svolgere compiti professionali nei seguenti ambiti: - presso imprese e istituzioni
private e pubbliche nel campo dell'editoria, dell'organizzazione di eventi culturali, della
catalogazione, della divulgazione di conoscenze relative al patrimonio culturale; - in cooperative e
società di servizi e attività legate alla valorizzazione, fruizione e tutela del patrimonio letterario,
culturale e artistico; - con funzioni didattiche nell'ambito di enti pubblici e privati quali musei,
parchi, aree archeologiche e strutture turistiche. - nell'amministrazione centrale e locale (presso
archivi, biblioteche, mediateche, soprintendenze, musei).

Art. 4. Funzionamento del Corso di Laurea:
a.
Composizione e funzioni del Consiglio di Corso di Laurea
Il consiglio di Corso di Laurea è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di
Laurea e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle

rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dalla deliberazione istitutiva del
consiglio.
Il consiglio di Corso di Laurea esercita le seguenti funzioni:
- determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del corso di Laurea e
propone al consiglio di dipartimento l’attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
- esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
- formula proposte in materia di riconoscimento dei curricula didattici sostenuti dagli studenti
presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità
studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
- organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i
competenti servizi centrali di Ateneo;
- verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica
docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli
studenti;
- espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.
- formula pareri e proposte in merito: all'autorizzazione di congedi per motivi di studio; al
riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell'ambito dei programmi
di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
Espleta inoltre eventuali altri compiti ad esso demandati dal Consiglio di Dipartimento.
b.
Coordinatore del Corso di Laurea
Ciascun consiglio elegge un coordinatore di Corso di Laurea tra i professori e i ricercatori di ruolo,
secondo modalità definite dalla deliberazione istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore
dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Il coordinatore sovrintende alle attività del Corso di Laurea, cura i rapporti con il dipartimento,
convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
c.
Commissione per la Didattica
La commissione per la Didattica viene individuata in maniera paritetica tra i docenti e i
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio; i suoi compiti sono quelli previsti dall'art. 23
dello Statuto.
2. È composta dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo delegato e da almeno 2 docenti di
ruolo tra coloro che svolgono attività didattica all’interno dello stesso. È integrata da un numero
pari di studenti.

Art. 5. Organizzazione della didattica: sistema di crediti universitari, attività formative, prove
di verifica, piani degli studi, valutazione dell’attività didattica.
a.
Sistema dei crediti formativi universitari (CFU)
Il credito formativo costituisce l’unità di misura dell’impegno complessivo richiesto allo studente
per lo svolgimento di ogni attività formativa. Ad un credito formativo universitario (CFU)
corrispondono 25 ore nominali di impegno complessivo per studente.
La frazione dell’impegno orario complessivo delle Attività Formative (A, B,C, D), che viene
riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, è pari all’75%
dell’impegno orario complessivo, così esemplificata: 6 CFU = 30 ore di lezione frontale + 120 ore
di studio individuale; 9 CFU = 45 ore di lezione + 180 ore di studio individuale; 12 CFU =
60 ore di lezione + 240 ore di studio individuale.
b. Attività formative e Piani degli studi

Le attività formative previste per il Corso di Laurea, i settori scientifico-disciplinari di riferimento,
gli obiettivi formativi specifici, i crediti assegnati e l’articolazione del piano degli studi sono
riportati nell’Allegato 1.
Lo studente in ogni anno accademico, nei termini previsti dall’Ateneo, inserisce il piano di studi
accedendo ai Servizi on line dalla Homepage di Ateneo.
c. Conoscenze e abilità informatiche e tirocini
I crediti relativi alle conoscenze e abilità informatiche possono essere acquisiti:
- frequentando il corso di Informatica attivato dal corso di laurea e superando la verifica prevista;
- certificando di avere raggiunto il livello di conoscenze richiesto.
Le certificazioni sono riconosciute valide dalla Commissione stage sentito il Coordinatore di Corso
di Laurea e per la patente europea (ECDL) dagli organi competenti di Ateneo.
I crediti attribuiti alle attività di tirocinio possono essere acquisiti svolgendo un periodo di stage
presso uno degli enti o delle istituzioni con cui il Dipartimento ha stipulato una convenzione.
Tutte le attività di stage ricevono un’approvazione preventiva da parte della responsabile
dell’Ufficio Stage e della Commissione Stage di Dipartimento, che valutano la congruità del
progetto con il percorso formativo dello studente e indicano allo studente tutti i passaggi
procedurali per l’acquisizione dei crediti.
Ogni CFU di stage corrisponde a 25 ore di attività.
Gli studenti lavoratori possono richiedere che la loro attività lavorativa venga valutata come stage
solo se sono impegnati in maniera continuativa e se la loro attività è congruente con il percorso
formativo svolto. Se l’attività lavorativa non è pertinente con gli studi intrapresi, lo studente, per
ottenere i crediti necessari, deve svolgere altre attività del gruppo F oppure uno stage
convenzionato.
d. Calendario delle attività didattiche
L’attività didattica dell’anno accademico è organizzata secondo le direttive del Consiglio di
Dipartimento.
I periodi di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative nonché i periodi di
svolgimento degli esami sono determinati dal calendario delle attività didattiche del Dipartimento,
consultabili nel sito web dedicato.
L’ordinamento dell’attività didattica è di tipo semestrale.

e. Verifica del profitto
Per ciascuna attività formativa è prevista una prova d’esame o una prova di idoneità. Lo studente
può accedere all’esame di profitto dopo aver maturato la frequenza, ovvero dopo il termine delle
lezioni dell’insegnamento.
Le prove d’esame si svolgono di norma in tre sessioni, due collocate al termine dei semestri ed una
straordinaria.
Con il superamento dell’esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all’attività in
oggetto.
Il profitto e la preparazione saranno accertati mediante una o più delle modalità di seguito indicate,
che saranno obbligatoriamente rese note agli studenti all’inizio delle lezioni:
- prova scritta e/o orale;
- relazione scritta e/o orale;
- prova pratica;
- esercitazione attraverso strumenti informatici.
Per alcune discipline può essere prevista una prova scritta da superare per poter essere ammessi
all'esame orale.

La possibilità di effettuare accertamenti in itinere, totalmente o parzialmente alternativi
all’accertamento finale, è valutata per ciascun anno di corso dal Consiglio del Corso di Laurea in
conformità con il calendario delle attività didattiche. Anche in questo caso, tale modalità sarà resa
nota agli studenti all’inizio delle lezioni. Per attività formative comuni a più Corsi di Laurea, tale
valutazione richiede l’accordo dei Consigli dei Corsi interessati.
Il Consiglio di Corso di Laurea può fissare un termine entro cui devono essere sostenuti gli esami
relativi a insegnamenti non più attivati, decorso il quale può essere richiesta l’iscrizione a
insegnamenti sostitutivi.
f. Valutazione dell’attività didattica
La valutazione dell’attività didattica viene effettuata nell’ambito delle procedure attivate dal Nucleo
di valutazione dell’Ateneo.

Art. 6. Prova finale e voto di laurea
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento
coerente con il percorso formativo, scelto dallo studente in accordo con un docente con il quale
abbia sostenuto almeno un esame. Essa potrà avere veste tradizionale ma anche essere proposta in
formati multimediali. La definizione dei parametri, la consistenza dell’elaborato, la valutazione
dello stesso e la composizione della Commissione giudicatrice sono regolate dai Consigli di
Dipartimento, sentito il comitato per la didattica.
Il voto di laurea è determinato a partire dalla media dei voti conseguiti con il superamento delle
prove di verifica, ponderata secondo un criterio deliberato dai Consigli di Dipartimento, espressa in
centodecimi e arrotondata all’intero più vicino.
La valutazione ottenuta tiene conto del punteggio attribuito alla prova finale, secondo i criteri
deliberati dai Consigli di Dipartimento.

Art. 7. Ammissione al Corso di Laurea
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Discipline letterarie, archeologiche e
storico-artistiche devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente.
Gli studenti per poter affrontare con profitto l’apprendimento delle discipline proprie del Corso di
Laurea devono possedere:
- buona conoscenza della lingua italiana e della cultura umanistica di base;
- conoscenza di elementi propedeutici per lo studio della lingua latina;
Il corso di laurea attraverso una prova d’accesso verificherà le conoscenze e le competenze dello
studente nella cultura umanistica.
La prova rientra all’interno di un percorso formativo più generale, previsto dalla legislazione
vigente e dai regolamenti dei corsi di laurea, atto a verificare e perfezionare la conoscenza della
lingua italiana, la capacità di comprendere, analizzare e produrre testi, ritenute indispensabili per
qualsiasi disciplina universitaria.
La prova si svolgerà prima dell’inizio di ogni anno accademico.
- il mancato superamento della prova obbligatoria di italiano e latino non impedisce allo studente di
frequentare e sostenere gli esami di profitto del primo anno;

- in modo analogo, il mancato accertamento delle competenze in eventuali ed ulteriori prove
facoltative non configurerà impedimento per l’iscrizione al corso di laurea;
- Per chi intenda orientarsi agli studi di antichistica e al conseguimento dei relativi crediti di latino,
l’accertamento di carenze formative e/o di prerequisiti in particolare nell’ambito della lingua latina
renderà opportuna la frequenza a un corso propedeutico. Tale corso permetterà una adeguata
preparazione per seguire i corsi di Grammatica latina e di Lingua e Letteratura latina previsti dal
piano di studi. La didattica preparatoria, organizzata con idonei strumenti e modalità, non darà
diritto a crediti formativi.
Il superamento di esami del primo anno di corso per un numero minimo di 27 CFU comprova che i
requisiti per l’accesso sono posseduti dallo studente.
La dimostrazione del possesso dei requisiti per l’accesso è condizione necessaria al sostenimento di
tutti gli esami inseriti nel piano di studi negli anni successivi al primo.
Il Consiglio di Corso di Laurea, nell’ambito delle attività di cui all’art. 25, comma 1, del
Regolamento Didattico di Ateneo, attiverà apposite iniziative di formazione propedeutica o
integrativa che consentano agli studenti di individuare e di colmare eventuali lacune soprattutto
nelle discipline di base, imprescindibili per l’accesso ai Corsi di Laurea magistrale finalizzati
all’abilitazione per l’insegnamento.

Art. 8. Modalità e fasi della prova di accesso
La prova d’accesso sarà strutturata in modo da consentire l’individuazione delle carenze rispetto
alle competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio. Per l’accertamento delle conoscenze e
delle capacità verrà compilata una griglia di valutazione con indicatori specifici.
La prova è strutturata in tre sezioni:
a. Verifica delle competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta
produzione di un testo scritto. Questa parte della prova consisterà nel completamento o nella
correzione di frasi (uso del congiuntivo, consecutio temporum, uso delle preposizioni, sintassi e
punteggiatura, ortografia, padronanza di un lessico di base necessario per lo studio delle discipline
del settore).
b. Verifica delle capacità di comprensione di un testo saggistico attraverso domande a risposta sia
chiusa sia aperta. Le domande mirano a verificare la capacità di estrapolare le informazioni
contenute in un testo, la capacità di ricostruire informazioni implicite, la padronanza di un lessico
adeguato.
c. Verifica delle capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la
stesura di un riassunto con limiti di spazio e di tempo. Le capacità di organizzazione di un testo
scritto sotto il profilo della corrispondenza dei contenuti, dell'adeguatezza linguistica in relazione al
contesto, della coerenza e della coesione del testo, della suddivisione del testo in paragrafi, della
chiarezza espositiva, della correttezza sul piano della sintassi, della grammatica e
dell'interpunzione.
Contestualmente alla prova per l’accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua italiana
gli studenti immatricolati al corso di laurea in Discipline letterarie, archeologiche e storicoartistiche sosterranno anche la prova di accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua
latina, che sarà seguita, nei giorni successivi, da colloquio individuale relativo all’elaborato.
Corso per il recupero dei debiti formativi.

- Gli studenti che non superassero la soglia minima prevista dal test (votazione 18/30) sono tenuti/e
a seguire il corso di Lingua italiana (45 ore) appositamente attivato per ciascun anno accademico al
fine di permettere il recupero dei debiti formativi. Il corso di recupero riguarderà: comprensione e
analisi di un testo, stesura di un riassunto, nozioni di grammatica finalizzate alla stesura di un testo,
tecniche per la compilazione di un testo espositivo, tecniche per la compilazione di un testo
argomentativo. Il corso per chi non abbia superato la prova d’accesso è previsto nel primo semestre
con un orario che non dovrà coincidere con le lezioni curricolari.
- Gli studenti che non superassero la soglia minima prevista dal test di latino (votazione 18/30) sono
tenuti a seguire il corso di Elementi di lingua latina (tre moduli di 30 ore ciascuno) appositamente
attivato nel primo semestre di ciascun anno accademico al fine di permettere il recupero dei debiti
formativi e come propedeutica ai corsi curricolari di Lingua e letteratura latina e di Grammatica
latina. Il corso prevede l’insegnamento della lingua latina dalle basi. Tuttavia è articolato in modo
da soddisfare esigenze formative diverse e da valorizzare diversi livelli di preparazione. Le modalità
di fruizione del corso saranno concordate nel corso del colloquio individuale successivo alla prova
di accesso. L’attività didattica prevede insegnamento frontale ed esercitazioni con relativa
correzione. Il primo e il secondo e il terzo modulo prevedono nozioni di morfologia e di sintassi
elementare; il secondo modulo è dedicato prevalentemente alla tecnica della traduzione dal latino.
Verifica finale per l'accertamento del recupero dei debiti formativi
A conclusione del corso è previsto un test per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
in quanto si ricorda che i Regolamenti didattici dei corsi di laurea triennale prevedono che “la
dimostrazione del possesso dei requisiti per l’accesso è condizione necessaria al sostenimento di
tutti gli esami inseriti nel piano di studi negli anni successivi al primo”.

Art. 9. Trasferimenti tra Corsi di studio
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Laurea di Università italiana o straniera,
possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari se coerenti con gli obiettivi
formativi e con l’ordinamento didattico del Corso di Laurea.
Il Consiglio di Corso di Laurea delibera riguardo il riconoscimento dei CFU.
Per quanto riguarda i trasferimenti da Corsi di studio di precedenti ordinamenti della Facoltà, la
valutazione della corrispondenza in crediti degli esami già sostenuti è demandata al parere del
Corso, sentito il Coordinatore.

Art. 10. Studenti a tempo parziale
Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente in merito alla possibilità di iscrizione part-time
al Corso di Laurea.
Nel caso di attivazione del tempo parziale, il Consiglio di Corso di Laurea si riserva di predisporre
uno o più appositi piani di studio per studenti a tempo parziale.
Eventuali modifiche di questi vanno proposte al Corso di Laurea entro i termini fissati annualmente.
Il Corso di Laurea delibera riguardo all’approvazione di detti piani.

Allegato 1
Offerta formativa 2012 e piano degli studi.
Offerta formativa 2012
Ambito
Settore
disciplinare

Min

CFU
Max

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

9

12

Off.f.
2012
12

Filologia, linguistica
generale e applicata

L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/09 Filologia romanza
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
M-GGR/01 Geografia

9

18

15

Storia, filosofia,
psicologia,
pedagogia,
antropologia,
geografia
Lingue e letterature L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
classiche
Totale Attività di Base

6

18

9

9

12

9

42

60

45

Filologia, linguistica
e letteratura

12

24

18

36

48

45

9

18

18

Storia, archeologia e
storia dell’arte

Letterature straniere

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
L-ANT/01 Preistoria e protostoria
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ART/01 Storia dell’arte medievale
L-ART/02 Storia dell’arte moderna
L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/05 Storia del teatro
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura
italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature

comparate
Totale Attività caratterizzanti

57

90

81

24

36

30

Totale Attività Affini

24

36

24

A scelta dello studente
Per la prova finale e Per la prova finale
la lingua straniera
Ulteriori attività
Abilità informatiche e telematiche
formative
Tirocini formativi e di orientamento
Totale altre attività

12
9

12
9

12
9

Attività formative
affini o integrative

L-ANT/05 Papirologia
L-ANT/10 Metodologia della ricerca
archeologica
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
L-LIN/04 Lingua francese
L-LIN/07 Lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua inglese
L-LIN/14 Lingua tedesca

6
3
30

PIANO DEGLI STUDI INDICATIVO
TAF

SSD

insegnamento

cfu

A

L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

12

A

L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

9

A

M-GGR/01

Geografia

9

A

L-LIN/01

Linguistica generale

6

L-FIL-LET/05

Filologia greca e latina

L-FIL-LET/09

Filologia romanza

L-ANT/02

Storia greca

A
B

1x9
2x9

B

B

B

L-ANT/03

Storia romana

M-STO/01

Storia medievale

M-STO/02

Storia moderna

M-STO/04

Storia contemporanea

L-ANT/01

Paletnologia

L-ANT/02

Epigrafia greca

L-ANT/03

Epigrafia ed antichità romane

L-ANT/04

Numismatica

L-ANT/07

Archeologia e storia dell’arte greca e romana

L-ANT/07

Archeologia delle province romane

L-ART/01

Storia dell’arte medievale

L-ART/02

Storia dell’arte moderna

L-ART/03

Storia dell’arte contemporanea

L-ART/04

Storia della critica d’arte

L-ART/04

Museologia

L-ART/05

Storia del teatro

L-ART/06

Storia del cinema

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/13

Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/14

Letterature comparate

M-STO/08

Archivistica generale e informatica

L-FIL-LET/04

Grammatica latina

L-FIL-LET/05

Storia del teatro greco e latino

L-FIL-LET/08

Letteratura latina medievale

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

L-FIL-LET/02

Lingua e letteratura greca / Grammatica greca

M-STO/09

Paleografia greca

3x9

2x9

2x9

M-STO/09

Paleografia latina e diplomatica

L-LIN/04

Lingua francese I

L-LIN/07

Lingua spagnola I

C

1x6
L-LIN/12

Lingua inglese di base

L-LIN/14

Lingua tedesca I

L-LIN/03

Letteratura francese I

L-LIN/05

Letteratura spagnola I

L-LIN/10

Letteratura inglese

L-LIN/13

Letteratura tedesca I

M-FIL/01

Filosofia teoretica

M-FIL/03

Filosofia morale

M-FIL/06

Storia della filosofia

M-FIL/07

Storia della filosofia antica

SPS/02

Storia del pensiero politico

L-ANT/05

Papirologia

L-ANT/10

Metodologia della ricerca archeologica

M-DEA/01

Antropologia culturale

IUS/09

Legislazione dei beni culturali

M-PED/04

Pedagogia sperimentale

C

D

2x9

A scelta dello studente

12

Informatica
F

1x6
Abilità informatiche (riconoscimento ECDL)

F

Ulteriori attività formative (Stage, tirocini, seminari)

3

E

Prova finale

9
totale

180

PIANO DEGLI STUDI INDICATI SUDDIVISO PER ANNO
I anno
A

L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

12

A

L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

9

A

M-GGR/01

Geografia

9

A

L-LIN/01

Linguistica generale

6

B

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

9

L-ANT/02

Storia greca

M-STO/01

Storia medievale

M-STO/02

Storia moderna

B

1x9

Informatica
F

1x6
Abilità informatiche (riconoscimento ECDL)

II anno
B

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana contemporanea

L-ANT/03

Storia romana

M-STO/04

Storia contemporanea

L-ANT/01

Paletnologia

L-ANT/02

Epigrafia greca

L-ANT/03

Epigrafia ed antichità romane

L-ANT/04

Numismatica

L-ANT/07

Archeologia e storia dell’arte greca e romana

L-ANT/07

Archeologia delle province romane

L-ART/01

Storia dell’arte medievale

L-ART/02

Storia dell’arte moderna

B

9

1x9

B

3x9

L-ART/03

Storia dell’arte contemporanea

L-ART/04

Storia della critica d’arte

L-ART/04

Museologia

L-ART/05

Storia del teatro

L-ART/06

Storia del cinema

L-FIL-LET/02

Lingua e letteratura greca / Grammatica greca

L-FIL-LET/04

Grammatica latina

L-FIL-LET/05

Storia del teatro greco e latino

L-FIL-LET/08

Letteratura latina medievale

M-STO/09

Paleografia greca

M-STO/09

Paleografia latina e diplomatica

L-LIN/04

Lingua francese I

L-LIN/07

Lingua spagnola I

L-LIN/12

Lingua inglese di base

L-LIN/14

Lingua tedesca I

L-FIL-LET/09

Filologia romanza

L-FIL-LET/05

Filologia greca e latina

L-FIL-LET/13

Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/14

Letterature comparate

M-PED/04

Pedagogia sperimentale

L-LIN/03

Letteratura francese I

L-LIN/05

Letteratura spagnola I

L-LIN/10

Letteratura inglese

L-LIN/13

Letteratura tedesca I

B

1x9

C

1x6

III anno

A

1x9

B

C

1x9

2x9

M-FIL/01

Filosofia teoretica

M-FIL/03

Filosofia morale

M-FIL/06

Storia della filosofia

M-FIL/07

Storia della filosofia antica

IUS/09

Legislazione dei beni culturali

SPS/02

Storia del pensiero politico

L-ANT/10

Metodologia della ricerca archeologica

D

A scelta dello studente

12

F

Ulteriori attività formative (Stage, tirocini, seminari)

3

E

Prova finale

9

Piano di studi indicativo finalizzato all’ammissione alla LM per l’insegnamento, i cui requisiti
prevedono 18 cfu tra L-FIL-LET/10 (almeno 12 cfu) e L-FIL-LET/11, 18 cfu tra M-STO/01 – 02 –
04, 6 cfu in L-FIL-LET/12, 6 cfu in L-LIN/01, 9 in L-FIL-LET/04, 9 in M-GGR/01.
TAF SSD

insegnamento

cfu

Anno

A

L-FILLET/10

Letteratura italiana

12

1

A

L-FILLET/04

Lingua e letteratura latina

9

1

A

M-GGR/01

Geografia

9

1

A

L-LIN/01

Linguistica generale

6

1

M-FIL/05

Filosofia del linguaggio e semiotica

L-FILLET/05

1x9

3

Filologia greca e latina

M-STO/01

Storia medievale
1x9

1

M-STO/02

Storia moderna

M-STO/04

Storia contemporanea

9

2

L-ANT/01

Paletnologia

L-ANT/02

Epigrafia greca

L-ANT/03

Epigrafia ed antichità romane

L-ANT/04

Numismatica

L-ANT/07

Archeologia e storia dell’arte greca e romana

L-ANT/07

Archeologia delle province romane
Storia dell’arte medievale

3x9

2

L-ART/01
L-ART/02

Storia dell’arte moderna

L-ART/03

Storia dell’arte contemporanea

L-ART/04

Storia della critica d’arte

L-ART/04

Museologia

L-ART/05

Storia del teatro

A

B
B

B

B

L-ART/06

Storia del cinema

L-FILLET/11

Letteratura italiana contemporanea

L-FILLET/13

Filologia della letteratura italiana

B

B

L-FILLET/14

Letterature comparate

L-FILLET/12

Linguistica italiana

L-FILLET/02

Lingua e letteratura greca / Grammatica greca

L-FILLET/04

Grammatica latina

L-FILLET/09
B

2

1x9

3

9

1

1x9

2

1x6

2

1x9

3

Filologia romanza

L-FILLET/05

Storia del teatro greco e latino

L-FILLET/08

Letteratura latina medievale

M-STO/09

Paleografia greca

M-STO/09

Paleografia latina e diplomatica

L-LIN/04

Lingua francese I

L-LIN/07

Lingua spagnola I

L-LIN/12

Lingua inglese di base

L-LIN/14

Lingua tedesca I

M-PED/04

Pedagogia sperimentale

L-LIN/03

Letteratura francese I

L-LIN/05

Letteratura spagnola I

L-LIN/10

Letteratura inglese

L-LIN/13

Letteratura tedesca I

C

C

9

M-FIL/06

Storia della filosofia

IUS/09

Legislazione dei beni culturali

L-ANT/10

Metodologia della ricerca archeologica

L-ANT/05

Papirologia

D

A scelta dello studente

12

3

1x6

1

Informatica
F
Abilità informatiche (riconoscimento ECDL)
F

Ulteriori attività formative (Stage, tirocini,
seminari)

3

3

E

Prova finale

9

3

totale

180

Il piano indicativo per l’accesso alla LM abilitante all’insegnamento soddisfa anche i requisiti per
l’accesso alla LM interateneo in Italianistica .

Piano consigliato per l’ammissione alla LM in Scienze dell’Antichità , i cui requisiti di accesso
prevedono 60 cfu nei tra i Settori scientifico-disciplinari L-ANT/01 – 02 – 03 – 04 – 05 - 06 – 07 –
08 – 09 – 10, L-FIL-LET/01 – 02 -04 – 05 – 06 – 07 – 08, di cui almeno 6 in L-ANT/02 o 03, 6 in
L-ANT/07, 6 in L-FIL-LET/02 o 04.
TAF SSD

insegnamento

cfu

A

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

12

A

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

9

A

M-GGR/01

Geografia

9

A

L-LIN/01

Linguistica generale

6

A

L-FIL-LET/05 Filologia greca e latina

9

B

L-ANT/02

Storia greca

9

B

L-ANT/03

Storia romana

9

B

L-ANT/07

Archeologia e storia dell’arte greca e romana

9

B

L-ANT/07

Archeologia delle province romane

9

L-ANT/01

Paletnologia

L-ANT/02

Epigrafia greca

L-ANT/03

Epigrafia ed antichità romane

L-ANT/04

Numismatica

B

B

2x9

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana

9

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
B

L-FIL-LET/14 Storia della critica letteraria

1x9

L-FIL-LET/14 Letterature comparate
M-STO/08

Archivistica generale e informatica

L-FIL-LET/04 Grammatica latina
L-FIL-LET/05 Storia del teatro greco e latino
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale
B*

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

2x9

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca / Grammatica greca
L-FIL-LET/09 Filologia romanza
M-STO/09

Paleografia greca

M-STO/09

Paleografia latina e diplomatica

L-LIN/04

Lingua francese I

L-LIN/07

Lingua spagnola I

L-LIN/12

Lingua inglese di base

L-LIN/14

Lingua tedesca I

M-FIL/07

Storia della filosofia antica

L-ANT/05

Papirologia

L-ANT/10

Metodologia della ricerca archeologica
(obbligatorio per archeologi)

M-DEA/01

Antropologia culturale

IUS/09

Legislazione dei beni culturali

C

C*

1x6

2x9

D

A scelta dello studente

12

Informatica
F

1x6
Abilità informatiche (riconoscimento ECDL)

F

Ulteriori attività formative (Stage, tirocini,
seminari)

3

E

Prova finale

9

totale

180

Con i soli insegnamenti obbligatori e l’inserimento di un insegnamento nei settori disciplinari LANT/05 – 10 oppure L-FIL-LET/02 – 04 – 05 – 09 all’interno dei blocchi contrassegnati da * si
raggiungono i requisiti previsti dalla LM interateneo in Scienze dell’Antichità.

Piano consigliato per l’accesso alla LM in Italianistica, che richiede 60 cfu nei settori
scientifico-disciplinari L-ANT/02 – 03, L-ART/01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07, L-FIL-LET/04 –
08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14, L-LIN/01 – 03 – 05 – 10 – 13 – 21, M-STO/01 – 02 – 04 – 08 –
09, di cui almeno, 15 in L-FIL-LET/10 – 11, 6 in L-FIL-LET/12.
SSD

insegnamento

A

L-FILLET/10

Letteratura italiana

12

A

L-FILLET/04

Lingua e letteratura latina

9

A

M-GGR/01

Geografia

9

A

L-LIN/01

Linguistica generale

6

A

M-FIL/05

Filosofia del linguaggio e semiotica

9

M-STO/01

Storia medievale

M-STO/02

Storia moderna

M-STO/04

Storia contemporanea

L-ART/02

Storia dell’arte moderna

L-ART/03

Storia dell’arte contemporanea

TA
F

B

B

cfu

2x9

3x9

B

L-ART/04

Storia della critica d’arte

L-ART/05

Storia del teatro

L-ART/06

Storia del cinema

L-FILLET/11

Letteratura italiana contemporanea

L-FILLET/13

Filologia della letteratura italiana

B

B

1x9
L-FILLET/14

Letterature comparate

M-STO/08

Archivistica generale e informatica

L-FILLET/04

Grammatica latina
2x9

L-FILLET/12

Linguistica italiana

L-FILLET/09

Filologia romanza

L-LIN/04

Lingua francese I

L-LIN/07

Lingua spagnola I

L-LIN/12

Lingua inglese di base

L-LIN/14

Lingua tedesca I

L-LIN/03

Letteratura francese I

L-LIN/05

Letteratura spagnola I

L-LIN/10

Letteratura inglese

L-LIN/13

Letteratura tedesca I

M-FIL/01

Filosofia teoretica

M-FIL/03

Filosofia morale

M-FIL/06

Storia della filosofia

SPS/02

Storia delle pensiero politico

M-DEA/01

Antropologia culturale

C

C

9

1x6

2x9

D

IUS/09

Legislazione dei beni culturali

M-PED/04

Pedagogia sperimentale
A scelta dello studente

12

Informatica
F

1x6
Abilità informatiche (riconoscimento ECDL)

F

Ulteriori attività formative (Stage, tirocini,
seminari)

3

E

Prova finale

9
totale

180

