
Piano di studi del corso di laurea magistrale in  
Letterature e filologie europee 

 
 
 
1. Curriculum filologico, medievale e umanistico 
 
Anno Attività formativa CFU 

1 Insegnamenti relativi alle discipline storico-filosofiche (1) 6 
1 Insegnamenti relativi alla lingua e letteratura italiana (2) 6 
1 Insegnamenti relativi alla filologia (3) 12 
1 Linguistica generale o Glottologia 6 
1 Filologia medievale e umanistica 12 
1 Insegnamenti relativi alla letteratura o storia della cultura (4) 12 
2 Letteratura latina medievale e Letteratura medievale II 12 
2 Insegnamenti relativi alle discipline archivistiche (5) 18 
2 Abilità informatiche e telematiche (6) 3 
2 A scelta dello studente (7) 12 
2 Prova finale (8) 21 

 
(1) Gli studenti potranno scegliere tra: Istituzioni di storia romana (6 CFU); Storia contemporanea 
(6 CFU); Storia della filosofia (6 CFU); Storia della filosofia medievale (6 CFU); Storia medievale 
(6 CFU); Storia moderna (6 CFU). 
 
(2) Gli studenti potranno scegliere tra: Letteratura italiana C (6 CFU); Letteratura italiana 
contemporanea A (6 CFU); Letteratura italiana contemporanea B (6 CFU); Linguistica italiana A (6 
CFU). 
 
(3) Gli studenti potranno scegliere tra: Filologia gallo-romanza (12 CFU); Filologia germanica (12 
CFU); Filologia italiana A (6 CFU); Filologia italiana B (6 CFU); Filologia romanza (12 CFU); 
Filologia slava (12 CFU); Linguistica romanza (12 CFU). 
 
(4) Gli studenti potranno scegliere tra: Letteratura francese (12 CFU); Letteratura francese 
contemporanea (12 CFU); Letteratura inglese (12 CFU); Letteratura inglese contemporanea (12 
CFU); Letteratura inglese medievale (12 CFU); Letteratura polacca (12 CFU); Letteratura 
portoghese e brasiliana (12 CFU); Letteratura romena (12 CFU); Letteratura russa (12 CFU); 
Letteratura spagnola (12 CFU); Letteratura spagnola contemporanea (12 CFU); Letteratura tedesca 
(12 CFU); Letteratura tedesca contemporanea (12 CFU); Storia della cultura francese (12 CFU); 
Storia della cultura ispanica (12 CFU); Storia della cultura tedesca (12 CFU). 
 
(5) Gli studenti potranno scegliere tra: Bibliografia (6 CFU); Istituzioni di archivistica (6 CFU); 
Paleografia latina (12 CFU); Storia dell’editoria (6 CFU). 
 
(6) Le abilità informatiche si conseguono (come idoneità) con la prima parte del Seminario di 
cultura digitale attivato nel corso di laurea magistrale in Informatica umanistica. 
  
(7) Gli studenti potranno scegliere automaticamente tutti i corsi attivati nei corsi di laurea magistrali 
che appartengono al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Gli studenti che volessero 
inserire nei crediti a scelta altri corsi dovranno presentare una proposta motivata al Presidente del 
corso di studi. 
 
 
 
 



N.B.  
Gli insegnamenti effettivamente frequentabili saranno solo quelli che di anno in anno saranno 
attivati nella programmazione didattica del Corso di laurea in letterature e filologie europee 
(consultare il portale Omero http://omero.humnet.unipi.it/). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2. Curriculum teorico e comparatistico 
 
Anno Attività formativa CFU 

1 Insegnamenti relativi alle discipline storico-filosofiche (1) 6 
1 Insegnamenti relativi alla lingua e letteratura italiana (2) 6 
1 Insegnamenti relativi alla filologia (3) 12 
1 Teoria della letteratura 12 
1 Storia della critica e della storiografia letteraria o Teoria della letteratura 12 
1 Insegnamenti relativi alla letteratura o storia della cultura (4) 12 
2 Insegnamenti relativi alla lingua o storia della lingua (5) 12 
2 Insegnamenti relativi alla letteratura o storia della cultura (4) 12 
2 Abilità informatiche e telematiche (6) 3 
2 A scelta dello studente (7) 12 
2 Prova finale (8) 21 

 
(1) Gli studenti potranno scegliere tra: Istituzioni di storia romana (6 CFU); Storia contemporanea 
(6 CFU); Storia della filosofia (6 CFU); Storia della filosofia medievale (6 CFU); Storia medievale 
(6 CFU); Storia moderna (6 CFU). 
 
(2) Gli studenti potranno scegliere tra: Letteratura italiana C (6 CFU); Letteratura italiana 
contemporanea A (6 CFU); Letteratura italiana contemporanea B (6 CFU); Linguistica italiana A (6 
CFU). 
 
(3) Gli studenti potranno scegliere tra: Filologia gallo-romanza (12 CFU); Filologia germanica (12 
CFU); Filologia italiana A (6 CFU); Filologia italiana B (6 CFU); Filologia romanza (12 CFU); 
Filologia slava (12 CFU); Linguistica romanza (12 CFU);. 
 
(4) Premesso che gli studenti del percorso monolingue dovranno sostenere due esami da 12 
ciascuno CFU della medesima Letteratura o Storia della cultura corrispondente alla lingua prescelta 
e che gli studenti del percorso bilingue dovranno sostenere due esami da 12 CFU ciascuno 
corrispondenti alle due Letterature o Storie della cultura delle due lingue prescelte, è possibile 
scegliere tra: Letteratura francese (12 CFU); Letteratura francese contemporanea (12 CFU); 
Letteratura inglese (12 CFU); Letteratura inglese contemporanea (12 CFU); Letteratura inglese 
medievale (12 CFU); Letteratura polacca (12 CFU); Letteratura portoghese e brasiliana (12 CFU); 
Letteratura romena (12 CFU); Letteratura russa (12 CFU); Letteratura spagnola (12 CFU); 
Letteratura spagnola contemporanea (12 CFU); Letteratura tedesca (12 CFU); Letteratura tedesca 
contemporanea (12 CFU); Storia della cultura francese (12 CFU); Storia della cultura ispanica (12 
CFU); Storia della cultura tedesca (12 CFU). 
 
(5) Premesso che gli studenti del percorso monolingue dovranno sostenere due esami 6 + 6 o un 
esame da 12 CFU della medesima Lingua o Storia della lingua e che gli studenti del percorso 
bilingue dovranno sostenere due esami 6 + 6 CFU delle due Lingue prescelte si dovrà scegliere tra: 
Lingua francese (6 o 12 CFU); Lingua inglese (6 o 12 CFU); Lingua polacca (6 o 12 CFU); Lingua 
portoghese (6 o 12 CFU); Lingua romena (6 o 12 CFU); Lingua russa (6 o 12 CFU); Lingua 
spagnola (6 o 12 CFU); Lingua tedesca (6 o 12 CFU); Storia della lingua francese (6 o 12 CFU); 
Storia della lingua inglese (6 o 12 CFU); Storia della lingua spagnola (6 o 12 CFU); Storia della 
lingua tedesca (6 o 12 CFU). 



 
(6) Le abilità informatiche si conseguono (come idoneità) con la prima parte del Seminario di 
cultura digitale attivato nel corso di laurea magistrale in Informatica umanistica. 
 
(7) Gli studenti potranno scegliere tutti i esami attivati nei corsi di laurea magistrali che 
appartengono al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Gli studenti che volessero 
inserire nei crediti a scelta altri corsi dovranno presentare una proposta motivata al Presidente del 
corso di studi. 
 
N.B 
Gli insegnamenti effettivamente frequentabili saranno solo quelli che di anno in anno saranno 
attivati nella programmazione didattica del Corso di laurea in letterature e filologie europee 
(consultare il portale Omero http://omero.humnet.unipi.it/). 
 
 


