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Piano di studio per gli iscritti dall’a.a 2011-12 

Il Corso di Laurea si articola su cinque curricula: antico, moderno, comparatistico, 

linguistico, orientalistico. Nell’ambito dei 12 cfu a scelta possono essere inseriti 

liberamente, senza richiesta di alcuna autorizzazione, esami facenti parte di piani di studio 

di altri Corsi di Laurea a condizione che i contenuti siano coerenti con il proprio percorso 

di studio e pertanto scelti in discipline di ambito umanistico. I Laboratori non prevedono 

voto, ma un’idoneità o un giudizio.  I piani di studio sono i seguenti: 

Curriculum Antico 
 

Letteratura italiana I 12 

Disciplina filosofica 6 

Geografia 12 

Filologia classica 12 

Lingua e letteratura latina I 12 

Lingua e letteratura latina II 12 

Lingua e letteratura latina III 6 

Lingua e letteratura greca I 12 

Lingua e letteratura greca II 12 

Lingua e letteratura greca III 6 

Letteratura straniera moderna 12 

Discipline storiche      12 

Filologia romanza oppure Filologia medievale e umanistica oppure Storia della 

lingua italiana A 
6 

Glottologia  12 

Disciplina storico-artistica 6 

Due laboratori tra Lingua, Informatica e altre abilità      12 

Esame a libera scelta 12 

Prova finale 6 

 
 

Curriculum Moderno 
 

Letteratura italiana I 12 

Disciplina filosofica 6 

Geografia 12 

Letteratura italiana II 12 

Lingua e letteratura latina I 12 

Lingua e letteratura latina II oppure Storia della Critica e della Storiografia 

letteraria oppure Teoria della letteratura  
12 

Letteratura italiana contemporanea 12 

Discipline storiche      12 

Filologia italiana 6 

Glottologia oppure Linguistica generale (6+6) 12 

Storia della lingua italiana A+B 12 
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Filologia romanza  6 

Filologia medievale e umanistica 6 

Letteratura straniera moderna 12 

Disciplina storico-artistica 6 

Due laboratori tra Lingua, Informatica e altre abilità      12 

Esame a libera scelta 12 

Prova finale 6 

  
Curriculum Comparatistico 

 
Letteratura italiana I 12 

Disciplina filosofica 6 

Geografia 12 

Letteratura straniera A 12 

Lingua straniera A 12 

Lingua e letteratura latina I 12 

Storia della Critica e della Storiografia letteraria oppure Teoria della letteratura  12 

Letteratura straniera B 12 

Lingua straniera B 6 

Storia della lingua italiana A oppure Filologia medievale e umanistica oppure 

Filologia romanza oppure Filologia classica 
18 

Discipline storiche      12 

Glottologia oppure Linguistica generale (6+6) 12 

Letteratura straniera  A II 6 

Disciplina storico-artistica 6 

Due laboratori tra Lingua, Informatica e altre abilità      12 

Esame a libera scelta 12 

Prova finale 6 

 
 

Curriculum Linguistico 
 

Letteratura italiana I 12 

Disciplina filosofica 6 

Geografia 12 

Lingua e letteratura latina I 12 

Lingua e letteratura latina II oppure Storia della Critica e della Storiografia 

letteraria oppure Teoria della letteratura  
12 

Storia della lingua italiana A oppure Filologia medievale e umanistica oppure 

Filologia romanza oppure Filologia classica  
18 

Indologia, Filologia iranica, Filologia armena, Lingua Tamil, Lingue e letterature 

dravidiche, Lingua e letteratura greca I 
18 

Linguistica generale, Dialettologia, Filologia baltica, Filologia celtica, Filologia 

germanica, Storia della lingua tedesca, Storia della lingua italiana B; Filologia 

slava 

18 

Discipline storiche      12 
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Glottologia 12 

Letteratura straniera moderna 12 

Disciplina storico-artistica 6 

Due laboratori tra Lingua, Informatica e altre abilità      12 

Esame a libera scelta 12 

Prova finale 6 

 
 

Curriculum Orientalistico 
 

Letteratura italiana I 12 

Disciplina filosofica 6 

Geografia 12 

Lingua e letteratura latina I 12 

Filologia romanza oppure Filologia medievale e umanistica oppure Storia della 

lingua italiana A oppure Filologia germanica oppure Filologia Slava oppure 

Filologia classica 

18 

Storia del vicino oriente antico 12 

Lingua ebraica, Letteratura ebraica, Egittologia I, Assiriologia I, Istituzioni di 

archeologia e storia dell'arte del VOA, Archeologia e storia della penisola araba I, 

Lingua e letteratura araba I 

18 

Metodologie della ricerca archeologica, Lingua e letteratura greca I, Lingua e 

Letteratura latina II, Filologia semitica, Indologia, Filologia armena, Filologia 

iranica, Lingua Tamil, Lingue e letterature dravidiche  

18 

Discipline storiche      12 

Glottologia 12 

Letteratura straniera moderna 12 

Disciplina storico-artistica 6 

Due laboratori tra Lingua, Informatica e altre abilità      12 

Esame a libera scelta 12 

Prova finale 6 

 
 

 

Discipline filosofiche tra le quali è possibile acquisire 6 cfu previsti dal piano di studio 

sostenendo uno dei seguenti esami: Istituzioni di logica; Istituzioni di storia della filosofia 

antica; Istituzioni di storia della filosofia medievale; Istituzioni di storia della filosofia 

moderna e contemporanea; Estetica. 

 

Discipline storiche tra le quali è possibile acquisire i 12 cfu previsti dal piano di studio 

sostenendo uno o due dei seguenti esami: Storia Medievale I; Storia Moderna I; Storia 

Contemporanea I; Storia Greca I; Storia Romana I; Istituzioni di Storia Greca (6 cfu); 

Istituzioni di Storia Romana (6 cfu). 

 

Discipline archeologiche e storico-artistiche tra le quali è possibile acquisire i 6 cfu 

previsti dal piano di studio sostenendo uno dei seguenti esami: Istituzioni di archeologia e 
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storia dell'arte greca; Istituzioni di archeologia e storia dell'arte romana; Istituzioni di 

storia dell'arte medievale in Italia e in Europa; Istituzioni di storia dell’arte moderna in 

Italia ed in Europa; Istituzioni di storia dell'arte contemporanea. 

 

Letterature straniere moderne tra le quali è possibile acquisire i 12 cfu previsti dal piano 

di studio sostenendo uno dei seguenti esami: Letteratura anglo-americana; Letteratura 

francese, Letteratura inglese; Letteratura polacca; Letteratura portoghese; Letteratura 

spagnola; Letteratura tedesca. 

N.B: per il curriculum comparatistico è prevista la conoscenza di due Letterature diverse 

tra quelle sopra indicate. Una viene chiamata convenzionalmente A l’altra B. 

 

Laboratori di Lingua, Informatica e altre abilità, tra i quali i 12 cfu, richiesti come 

idoneità, sono da suddividere in: 6 cfu di un laboratorio di Lingua ed un laboratorio a 

scelta tra i seguenti esami: Abilità informatiche (progetto sai@unipi); Informatica per le 

scienze umane; Laboratorio di lingua inglese; Laboratorio di lingua francese; Laboratorio 

di lingua spagnola; Laboratorio di lingua tedesca; Laboratorio di scrittura italiana; 

Laboratorio extracurriculare di lingua greca; Laboratorio extracurriculare di lingua latina; 

Laboratorio di epigrafia sub-arabica. 

NB: per i laboratori di Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca sono previsti 3 livelli: A 

principiante, B intermedio, C avanzato. 

 

 

 


