
 

 
 

 

Corso di laurea magistrale in Italianistica 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 

Ordinamento didattico 

Attività caratterizzanti 
 

Ambito disciplinare Settore scientifico-disciplinare Min-Max cfu 
Lingua e letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
18-30 

Lingue e letterature moderne L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e trad. – lingua francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e trad. – lingua spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e trad. – lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/12 Lingua e trad. – lingua inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e trad. – lingua tedesca 
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena 
L-LIN/21 Slavistica 

6-12 

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche 12-18 
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 12-24 
Minimo cfu riservati dall'Ateneo 48 
Totale attività caratterizzanti 48-84 



 

 
 

 

Attività affini 
 

Ambito disciplinare Settore scientifico-disciplinare Min-Max cfu 
Attività formative affini o integrative L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 

L-FIL-LET/04 Lingua e e letteratura latina 
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana 
M-GGR/01 – Geografia 
M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 – Paleografia 

12-30 

Totale attività affini 12-30 

Altre attività 
 

Ambito disciplinare Min-Max cfu 
A scelta dello studente 9-12 
Per la prova finale 20-20 
Ulteriori attività formative: ulteriori conoscenze linguistiche 1-1 
Totale altre attività 30-33 

Riepilogo cfu 
 

Totali cfu per il conseguimento del titolo 120 
Range cfu totali del corso 90-147 



 

 
 

 

Note 
 
Tra le discipline affini vengono ripetuti alcuni settori scientifico-disciplinari, già previsti tra i caratterizzanti, perché 
al loro interno saranno attivati insegnamenti destinati ad una specifica formazione prevista nel progetto della 
laurea magistrale pisana. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/10 fra le attività affini si giustifica per la necessità di approfondire aspetti teorici e 
specialistici che consentano una piena padronanza nell'analisi di opere letterarie della nostra tradizione, nonché di 
acquisire gli strumenti idonei per la sua didattica. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/12 fra le attività affini si giustifica per la necessità di approfondire aspetti storici che 
favoriscano una piena padronanza della nostra lingua in diacronia, nonché di acquisire gli strumenti idonei per la 
sua didattica. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/04 fra le attività affini si giustifica per la necessità di acquisire gli strumenti idonei 
per il suo insegnamento. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/08 fra le attività affini si giustifica per la necessità di approfondire aspetti 
specificamente letterari (generi, forme, modelli intertestuali) relativi alla tarda latinità e al periodo umanistico. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/09 fra le attività affini si giustifica per la necessità di approfondire ulteriori aspetti 
linguistico-filologici relativi alla vasta area delle lingue romanze. 
 
La presenza del SSD L-FIL-LET/13 fra le attività affini si giustifica per la necessità di approfondire aspetti 
metodologici e specialistici nell'ambito del settore della filologia italiana. 


