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Piano di studi consigliato (con la ripartizione dei 120 cfu in due anni) 
Le indicazioni che seguono devono intendersi come norma per quanto riguarda il tipo 
di attività richieste e il numero massimo degli esami, ma non sono vincolanti per quanto 
riguarda la ripartizione delle attività formative tra il primo e il secondo anno. 
Se lo studente si atterrà a uno dei piani di studio consigliati, non ci sarà bisogno di una 
specifica approvazione individuale. Se invece intenderà disegnare un percorso diverso, 
avvalendosi delle varie possibilità di deroga indicate al punto 3, dovrà presentare al 
Consiglio del CdLM una proposta di piano di studio personalizzato, che il Consiglio 
potrà approvare, approvare con modifiche o respingere. 

 
N.B. Per gli insegnamenti condivisi con altri corsi di studio vengono indicati tra 
parentesi, con le sigle riportate qui di seguito, i corsi di studio da cui potranno essere 
attinti: 

 
Corsi di Laurea Magistrale:  
ARCH = Archeologia 
FIF = Filosofia e forme del sapere  
LET-FIL = Lingue, Letterature e Filologie Euroamericane  
ITALIANISTICA = Lingua e letteratura italiana  
LING-TRA = Linguistica e Traduzione 
OEVO = Orientalistica, Egitto, Vicino e Medio Oriente  
STOC = Storia e civiltà 

 
a) Corsi di laurea triennali (limitatamente all’Ambito n. 4 o Gruppo AFF):  
DISCO = Discipline dello spettacolo e della comunicazione 
FIL = Filosofia 
LET = Lettere 
SBC = Scienze dei beni culturali  
STO = Storia 

 
a) Piano di studio con prevalente orientamento filologico----letterario (FL) 

 
N.B. Il numero massimo di esami indicato per ciascun Ambito può essere superato a 
condizione che il totale complessivo degli esami non superi il numero massimo consentito 
di 12 (v. sopra, § 3). 

 
I anno FL (60 cfu) 
---- 18 cfu, per un massimo di 2 esami, nell’Ambito n. 1 o Gruppo LET (Lingue e letterature 
classiche,  settori  L----FIL----LET/02  e  L----FIL----LET/04),  con  l’obbligo  di  acquisire  12  cfu  in  uno  
dei  due settori e 6 cfu nell’altro (per le possibili deroghe, v. sopra, § 3).  
La scelta è tra: 
Letteratura greca – Seminario, 6 cfu (L----FIL----LET/02) 
Letteratura latina – Seminario, 6 cfu (L----FIL----LET/04) 
Grammatica greca, 6 cfu (L----FIL--LET/02)  
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Grammatica latina, 6 cfu (L----FIL----LET/04) 
Filologia greca e latina, 12 cfu indivisibili (6 di L----FIL--LET/02 e 6 di L----FIL----LET/04) 
N.B.: S’intende che i 12 cfu di Filologia greca e latina, pur essendo indivisibili, vanno 
conteggiati come 6 cfu nel settore L----FIL--LET/02 (Filologia greca) e 6 nel settore L----FIL----LET/04 
(Filologia latina). 

 
---- 18 cfu, per un massimo di due esami, nell’Ambito n. 2 o Gruppo STO (Storia antica, 
settori L---- ANT/02 e L----ANT/03), con l’obbligo di acquisire 12 cfu in uno dei due settori e 6 cfu 
nell’altro. 

La scelta è tra: 
Storia greca II, 12 cfu (L----ANT/02) 
Storia romana II, 12 cfu (L----ANT/03) 
Storia greca – Seminario, 6 cfu (L----ANT/02) 
Storia romana – Seminario, 6 cfu (L----ANT/03) 
Storia della storiografia antica, 12 cfu indivisibili (6 di L----ANT/02 e 6 di L----ANT/03) 
N.B.   1) Gli esami di Storia greca II e Storia romana II presuppongono che siano stati già 
acquisiti   12 cfu, rispettivamente di Storia greca o di Storia romana. Per chi proviene da 
una laurea triennale con ordinamento basato sul DM 509 i crediti presupposti sono 10 (9 
per chi proviene da altro ateneo). 
2) S’intende che i 12 cfu di Storia della storiografia antica, pur essendo indivisibili, vanno 
conteggiati come 6 cfu nel settore L----ANT/02 (Storia greca) e 6 nel settore L----ANT/03 (Storia 
romana). 

 
---- 12 cfu (1 esame da 12 cfu, oppure 2 esami da 6 cfu) nell’Ambito n. 3 o Gruppo TEC (Fonti, 
tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica), di cui preferibilmente almeno 6 nel 
settore L---- FIL----LET/05 (Filologia classica); la scelta è tra i seguenti insegnamenti: 
Settore FIL----LET/05: 
Filologia classica II, 6 cfu 
Storia comparata delle letterature classiche, 6 cfu  
Storia della cultura e della tradizione classica, 6 cfu  
Storia della retorica classica, 6 cfu 
Storia della tradizione manoscritta, 6 cfu  
Altri settori: 
Epigrafia giuridica, 6 cfu [settore IUS/18] 
Numismatica antica B, 6 cfu [settore L----ANT/04] 
Papirologia, 6 cfu [settore L----ANT/05]  
Storia delle religioni B, 6 cfu (OEVO) [settore M----STO/06] 

 
----  12 cfu a scelta totalmente libera tra tutte le attività formative dell’Università di Pisa 
(conteggiati in ogni caso come un solo esame). 

 
II anno FL (60 cfu) 
* 30 cfu, per un massimo di 5 esami, nell’Ambito n. 4 o Gruppo AFF (Attività affini o 
integrative), con obbligo di acquisirne almeno 18 entro i settori L----FIL----LET/02 (Lingua e 
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letteratura greca) e L---- FIL---LET/04   (Lingua   e   letteratura   latina),   curando   che   siano   
rappresentati   entrambi   i   settori (s’intende che, complessivamente, tra esami dell’Ambito 
n. 1 ed esami dell’Ambito n. 4, chi si laurea in ambito greco di norma farà prevalere i 
crediti del settore L----FIL----LET/02, e chi si laurea in ambito latino farà prevalere i crediti 
del settore L----FIL----LET/04; è consentita anche una ripartizione paritaria tra i due settori). 

Per le possibili deroghe, v. sopra, § 3. In particolare si ricorda che il Consiglio può 
autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti 
non vincolati dell’Ambito 
n. 4 con altrettanti crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Ambito n. 1, 2 o 3). 
* 18 cfu a scelta tra: 
Antropologia del mondo antico, 6 cfu [L----FIL----LET/02]  
Didattica del greco, 6 cfu [L----FIL----LET/02] 
Didattica del latino, 6 cfu [L----FIL----LET/04] 
Filologia classica, 12 cfu (LET) [L----FIL----LET/05]  
Metrica e ritmica greca, 6 cfu [L----FIL----LET/02] 
Storia della lingua greca, 6 cfu [L----FIL----LET/02]  
Storia della lingua latina, 6 cfu [L----FIL----LET/04]  
Teatro e drammaturgia dell’antichità, 6 cfu [L----FIL----LET/05] 
 
* 12 cfu a scelta tra: 
Antropologia culturale A, 6 cfu (STO) [settore M----DEA/01]  
Antropologia culturale B, 6 cfu (STO) [settore M----DEA/01]  
Antropologia del mondo antico, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02]  
Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte greca per non archeologi, 6 cfu (SBC) [settore L----ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte greca I, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte greca II, 6 cfu (ARCH) [settoreL----ANT/07] 
Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte romana per non archeologi, 6 cfu (SBC) [sett. L----ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte romana I, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/07]  
Archeologia e storia dell’arte romana II, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/07]  
Istituzioni di Archeologia medievale, 6 cfu (SBC) [settore L----ANT/08] 
Archeologia micenea, 6 cfu (ARCH) [settore L----FIL----LET/01]  
Archeologia minoica e micenea, 6 cfu (ARCH) [settore L----FIL----LET/01]  
Epigrafia greca A, 6 cfu (STO) [settore L----Ant/02]  
Epigrafia greca B, 6 cfu [settore L----ANT/02] 
Epigrafia latina A, 6 cfu (STO) [settore L----ANT/03] 
Epigrafia latina B, 6 cfu [settore L----ANT/03] 
Etruscologia e archeologia italica, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/06] 
Filologia classica, 12 cfu (LET) [settore L----FIL----LET/05. N.B. Solo se non sostenuto nel triennio] 
Filologia medievale e umanistica, 6 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----FIL----LET/08] 
Filologia romanza, 6 cfu (LET) [settore L----FIL----LET/09] 
Filologia romanza, 12 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----FIL----LET/09] 
Geografia storica del mondo antico, 6 cfu [settore L----ANT/03]  
Glottologia, 12 cfu (LET) [settore L----LIN/01] 
Iconografia e iconologia del mondo classico  6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/07] 
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Istituzioni di storia della filosofia antica, 6 cfu (FIL) [settore M----FIL/07] 
Letteratura ebraica, 6 cfu (STO) [settore L----OR/08] 
Letteratura latina medievale, 6 cfu (STO) [settore L----FIL----LET/08]  
Letteratura siriaca, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/07] 
Letterature comparate, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----FIL----LET/14]  
Lingua e letteratura ebraica II, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/08]  
Lingua siriaca, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/07] 
Linguistica generale, 6 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----LIN/01]  
Linguistica greca, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----LIN/01]  
Linguistica latina, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----LIN/01] 
Metrica e ritmica greca, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02]  
Numismatica antica, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/04] 
Paleografia latina 12 cfu (STO) [settore M----STO/09] 
Storia del cristianesimo antico, 6 cfu (STO) [settore M----STO/07]  
Storia del Vicino Oriente antico, 12 cfu (STO) [settore L----OR/01]  
Storia della filosofia antica, 6 cfu (FIFS) [settore M----FIL/07]  
Storia della filosofia antica, 12 cfu (FIFS) [settore M----FIL/07]  
Storia della lingua greca, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02] 
Storia della lingua latina, 6 cfu [settore L----FIL----LET/04]  
Storia delle religioni A, 6 cfu (STO) [settore M----STO/06] 
Storia economica e sociale del mondo antico, 6 cfu [settore L----ANT/04]  
Teatro e drammaturgia dell’antichità, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05]  
Topografia antica I, 6 cfu (SBC) [settore L----ANT/09] 
Topografia antica II, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/09] 

 
N.B. Lo studente che lo desideri può chiedere al Corso di Studio di essere autorizzato a 
scegliere, per gli Ambiti n. 3 e n. 4, anche esami di discipline non espressamente previste 
dal presente Regolamento, ma appartenenti a settori scientifico----disciplinari in esso 
presenti e comunque attivate presso altri Corsi di Studio. Si ricorda che per l’Ambito n. 3 
questa possibilità è limitata ad insegnamenti impartiti su Corsi di Laurea Magistrale. 

 
* 9 cfu di “Altre attività” o Gruppo LAB (laboratorio, tirocinio o stage), a scelta tra: 

 
Abilità informatiche (9  cfu)  
Corso/laboratorio di lingua francese B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua francese C (9 cfu) 
Corso/laboratorio di lingua inglese B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua inglese C (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua spagnola B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua spagnola C (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua tedesca B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua tedesca C (9 cfu)  
Stage o tirocinio (9 cfu) 

 



 5 

N.B. Se lo studente non possiede ancora la conoscenza adeguata di almeno una lingua 
straniera, è vivamente consigliabile che utilizzi per un laboratorio linguistico i 9 cfu 
delle “Altre attività”. Solo gli studenti che abbiano già adeguata conoscenza di una o più 
lingue straniere, e decidano di studiarne una diversa per accrescere le proprie 
competenze linguistiche, possono accedere a corsi di livello base. 
Lo studente può optare per le “Abilità informatiche” solo se nel proprio triennio non 
ha già sostenuto i moduli didattici del progetto SAI (Saperi e Abilità Informatiche). 

 
---- Prova finale (21 cfu). 

Totale: 120 cfu (per un numero di esami che va da un minimo di 9 a un massimo di 12). 

 

 

b) Piano di studio con prevalente orientamento storico (ST) 

 
N.B. Il numero massimo di esami indicato per ciascun Ambito può essere superato a 
condizione che il totale complessivo degli esami non superi il numero massimo 
consentito di 12 (v. sopra, § 3). 

 
I anno ST (60 cfu): 
 
---- 18 cfu, per un massimo di 2 esami, nell’Ambito n. 1 o Gruppo LET (Lingue e letterature 
classiche,  settori  L----FIL----LET/02  e  L----FIL----LET/04),  con  l’obbligo  di  acquisire  12  cfu  in  
uno  dei  due settori e 6 cfu nell’altro (per le possibili deroghe, v. sopra, § 3).  
La scelta è tra: 
Letteratura greca – Seminario, 6 cfu (L----FIL----LET/02) 
Letteratura latina – Seminario, 6 cfu (L----FIL----LET/04) 
Grammatica greca, 6 cfu (L----FIL--LET/02)  
Grammatica latina, 6 cfu (L----FIL----LET/04) 
Filologia greca e latina, 12 cfu indivisibili (6 di L----FIL--LET/02 e 6 di L----FIL----LET/04) 
N.B.: S’intende che i 12 cfu di Filologia greca e latina, pur essendo indivisibili, vanno 
conteggiati come 6 cfu nel settore L----FIL--LET/02 (Filologia greca) e 6 nel settore L----FIL----LET/04 
(Filologia latina). 

 
* 18 cfu, per un massimo di due esami, nell’Ambito n. 2 o Gruppo STO (Storia antica, 
settori L---- ANT/02 e L----ANT/03), con l’obbligo di acquisire 12 cfu in uno dei due settori e 
6 cfu nell’altro. Per le possibili deroghe v. sopra, § 3. La scelta è tra: 
Storia greca II, 12 cfu (L----ANT/02) 
Storia romana II, 12 cfu (L----ANT/03) 
Storia greca – Seminario, 6 cfu (L----ANT/02) 
Storia romana – Seminario, 6 cfu (L----ANT/03) 
Storia  della storiografia antica, 12 cfu indivisibili (6 di L----ANT/02 e  6 di L----ANT/03) 
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N.B. 
1) Gli esami di Storia greca II e Storia romana II presuppongono che siano stati già 
acquisiti 12 cfu, rispettivamente di Storia greca o di Storia romana. Per chi proviene da 
una laurea triennale con ordinamento basato sul DM 509 i crediti presupposti sono 10 (9 
per chi proviene da un altro ateneo). 
2) S’intende che i 12 cfu di Storia della storiografia antica, pur essendo indivisibili, vanno 
conteggiati come 6 cfu nel settore L----ANT/02 (Storia greca) e 6 nel settore L----ANT/03 (Storia 
romana). 

 
---- 12 cfu (1 esame da 12 cfu, oppure 2 esami da 6 cfu) nell’Ambito n. 3  o  Gruppo  TEC  
(Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica), a scelta tra: 
 
Epigrafia giuridica, 6 cfu [settore IUS/18] 
Filologia classica II, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05]  
Numismatica antica B, 6 cfu [settore L----ANT/04] 
Papirologia, 6 cfu [settore L----ANT/05] 
Storia comparata delle letterature classiche, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05]  
Storia della cultura e della tradizione classica, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05]  
Storia della retorica classica, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05] 
Storia delle religioni B, 6 cfu [settore M----STO/06] 

----  12 cfu a scelta totalmente libera tra tutte le attività formative dell’Università di Pisa 
(conteggiati      in ogni caso come un solo esame). 

 
II anno ST (60 cfu) 
---- 30 cfu, per un massimo di 5 esami, nell’Ambito n. 4 o Gruppo AFF (Attività affini o 
integrative), con  obbligo  di  acquisirne  almeno  18  entro  i  settori  L----ANT/02  (Storia  
greca)  e  L----ANT/03  (Storia romana). Per le possibili deroghe v. sopra, § 3. In particolare 
si ricorda che il Consiglio del CdLM può autorizzare lo studente che ne faccia richiesta a 
sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati dell’Ambito n. 4 con altrettanti 
crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Ambito n. 1, 2 o 3). 
Dunque: 
* 18 cfu a scelta tra: 

Epigrafia greca A, 6 cfu (STO)  
Epigrafia greca B, 6 cfu  
Epigrafia latina A, 6 cfu (STO)  
Epigrafia latina B, 6 cfu 
Geografia storica del mondo antico, 6 cfu 
Storia economica e sociale del mondo antico, 6 cfu 

* 12 cfu a scelta tra: 
Antropologia culturale A, 6 cfu (STO) [settore M----DEA/01]  
Antropologia culturale B, 6 cfu (STO) [settore M----DEA/01]  
Antropologia del mondo antico, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02]  
Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte greca per non archeologi, 6 cfu (SBC) [settore L---
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-ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte greca I, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte greca II, 6 cfu (ARCH) [settoreL----ANT/07] 
Istituzioni di Archeologia e storia dell’arte romana per non archeologi, 6 cfu (SBC) [sett. L---
-ANT/07] 
Archeologia e storia dell’arte romana I, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/07]  
Archeologia e storia dell’arte romana II, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/07]  
Istituzioni di Archeologia medievale, 6 cfu (SBC) [settore L----ANT/08] 
Archeologia micenea, 6 cfu (ARCH) [settore L----FIL----LET/01]  
Archeologia minoica e micenea, 6 cfu (ARCH) [settore L----FIL----LET/01]  
Epigrafia greca A, 6 cfu (STO) [settore L----Ant/02]  
Epigrafia greca B, 6 cfu [settore L----ANT/02] 
Epigrafia latina A, 6 cfu (STO) [settore L----ANT/03] 
Epigrafia latina B, 6 cfu [settore L----ANT/03] 
Etruscologia e archeologia italica, 12 cfu (SBC) [settore L----ANT/06] 
Filologia classica, 12 cfu (LET) [settore L----FIL----LET/05. N.B. Solo se non sostenuto nel triennio] 
Filologia medievale e umanistica, 6 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----FIL----LET/08] 
Filologia romanza, 6 cfu (LET) [settore L----FIL----LET/09] 
Filologia romanza, 12 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----FIL----LET/09] 
Geografia storica del mondo antico, 6 cfu [settore L----ANT/03]  
Glottologia, 12 cfu (LET) [settore L----LIN/01] 
Iconografia e iconologia del mondo classico  6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/07] 
Istituzioni di storia della filosofia antica, 6 cfu (FIL) [settore M----FIL/07] 
Letteratura ebraica, 6 cfu (STO) [settore L----OR/08] 
Letteratura latina medievale, 6 cfu (STO) [settore L----FIL----LET/08]  
Letteratura siriaca, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/07] 
Letterature comparate, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----FIL----LET/14]  
Lingua e letteratura ebraica II, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/08]  
Lingua siriaca, 6 cfu (OEVO) [settore L----OR/07] 
Linguistica generale, 6 cfu (ITALIANISTICA) [settore L----LIN/01]  
Linguistica greca, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----LIN/01]  
Linguistica latina, 6 cfu (LING-TRA) [settore L----LIN/01] 
Metrica e ritmica greca, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02]  
Numismatica antica, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/04] 
Paleografia latina 12 cfu (STO) [settore M----STO/09] 
Storia del cristianesimo antico, 6 cfu (STO) [settore M----STO/07]  
Storia del Vicino Oriente antico, 12 cfu (STO) [settore L----OR/01]  
Storia della filosofia antica, 6 cfu (FIFS) [settore M----FIL/07]  
Storia della filosofia antica, 12 cfu (FIFS) [settore M----FIL/07]  
Storia della lingua greca, 6 cfu [settore L----FIL----LET/02] 
Storia della lingua latina, 6 cfu [settore L----FIL----LET/04]  
Storia delle religioni A, 6 cfu (STO) [settore M----STO/06] 
Storia economica e sociale del mondo antico, 6 cfu [settore L----ANT/04]  
Teatro e drammaturgia dell’antichità, 6 cfu [settore L----FIL----LET/05]  
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Topografia antica I, 6 cfu (SBC) [settore L----ANT/09] 
Topografia antica II, 6 cfu (ARCH) [settore L----ANT/09] 

 
N.B. Lo studente che lo desideri può chiedere al Corso di Studio di essere autorizzato a 
scegliere, per gli Ambiti n. 3 e n. 4, anche esami di discipline non espressamente previste dal 
presente Regolamento, ma appartenenti a settori scientifico----disciplinari in esso presenti e 
comunque attivate presso altri Corsi di Studio. Si ricorda che per l’Ambito n. 3 questa 
possibilità è limitata ad insegnamenti impartiti su Corsi di Laurea Magistrale. 

 
– 9 cfu di “Altre attività” o Gruppo LAB (laboratorio, tirocinio o stage), a scelta tra: 

 
Abilità informatiche (9  cfu)  
Corso/laboratorio di lingua francese B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua francese C (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua inglese B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua inglese C (9 cfu) 
Corso/laboratorio di lingua spagnola B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua spagnola C (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua tedesca B (9 cfu)  
Corso/laboratorio di lingua tedesca C (9 cfu)  
Stage o tirocinio (9 cfu) 

 
N.B. Se lo studente non possiede ancora la conoscenza adeguata di almeno una lingua 
straniera, è vivamente consigliabile che utilizzi per un laboratorio linguistico i 9 cfu 
delle “Altre attività”. Solo gli studenti che abbiano già adeguata conoscenza di una o più 
lingue straniere, e decidano di studiarne una diversa per accrescere le proprie 
competenze linguistiche, possono accedere a corsi di livello base. 
Lo studente può optare per le “Abilità informatiche” solo se nel proprio triennio non 
ha già sostenuto i moduli didattici del progetto SAI (Saperi e Abilità Informatiche). 

 
– Prova finale (21 cfu). 

 
Totale: 120 cfu (per un numero di esami che va da un minimo di 9 a un massimo di 12). 

 


