
  

 
Regolamento Lettere  

Corso di studi: Lettere (Laurea) 
• Denominazione: Lettere 
• Dipartimento : FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA 
• Classe di appartenenza: L-10 LETTERE 
• Interateneo: No 
• Interdipartimentale: No 
• Obiettivi formativi: Il Corso è articolato in due curricula, Antico e Moderno. Entrambi 

prevedono due percorsi, con ampia flessibilità nella scelta degli esami da sostenere, nel 
rispetto dei cfu previsti per la specificità del curriculum. 
Il primo prevede l'approfondimento di materie che hanno rapporto con la lingua e 
letteratura greca e latina (percorso classico) e con le espressioni letterarie e culturali del 
vicino oriente antico (percorso orientalistico). Il secondo prevede l'approfondimento di 
materie che hanno rapporto con la lingua e letteratura italiana (percorso moderno) e le 
letterature e lingue europee (percorso comparatistico). 
Nell'arco del triennio lo studente acquisisce, oltre alla conoscenza di discipline 
diversificate, anche l'approfondimento di discipline fondamentali, distinte a seconda del 
curriculum, che consentono il completamento del suo profilo formativo triennale. 
Il Corso di Laurea in Lettere mira a fornire le conoscenze di base nello studio delle 
discipline dell'area umanistica dall'antichità ad oggi, cercando peraltro di coniugare la 
sicura conoscenza pratica (orale e scritta) nella lingua nazionale con l'ambito della cultura 
europea contemporanea. 
Nello specifico, il Corso di Laurea si struttura in due curricula. 
Trattandosi di un corso di laurea di tipo metodologico, i laureati triennali trovano il loro 
naturale sbocco occupazionale nella prosecuzione degli studi per conseguire la laurea 
magistrale. 
Ciò non toglie che il Corso di Laurea Triennale fornisca, in ampia percentuale, quelle 
competenze disciplinari di base indispensabili per accedere alla formazione specialistica 
nel campo dell'insegnamento delle materie c.d. umanistiche in ogni livello di scuola. 
Inoltre, il titolo di laurea triennale potrà essere speso per l'accesso ai pubblici concorsi che 
pongano come requisito indispensabile il possesso della stessa. 
Obiettivi dei due curricola: 
- l'acquisizione delle conoscenze di base in ambito storico, artistico-archeologico, 
geografico, filosofico, con abilità di lettura di testi e documenti in originale, accompagnata 
dallo sviluppo di capacità critiche ed ermeneutiche, fondate sull'acquisizione degli 
strumenti teorici e metodologici propri delle diverse discipline; 
- l'acquisizione di una specifica conoscenza nell'ambito delle letterature antiche e moderne 
di area nazionale, europea ed extraeuropea, con la capacità di maneggiare gli strumenti e i 
metodi pertinenti e con l'abilità di lettura, in lingua originale, di testi letterari rilevanti nelle 
singole tradizioni; 
- l'acquisizione, a seconda delle opzioni curricolari, di una solida conoscenza nell'ambito o 
della lingua greca e della lingua latina comuni a tutta la tradizione europea o delle varietà 
linguistiche neolatine di area italiana medievale e rinascimentale e dell'italiano moderno e 
contemporaneo o, infine, delle lingue antiche, medievali e moderne dell'Europa (ambito 
indo-europeo) e dell'Eurasia e dell'Africa; 

 



- l'acquisizione di una formazione filologica di base, fondata sulla conoscenza della storia 
della filologia e dei suoi specifici metodi e strumenti, al fine di affrontare criticamente la 
lettura e l'analisi di testi e documenti letterari nelle lingue classiche, nelle varietà neolatine 
di area italiana, nelle lingue antiche e moderne dell'Europa (ambito indo-europeo) e, infine, 
nelle altre lingue antiche e moderne dell'Eurasia e dell'Africa; 
- l'acquisizione di una conoscenza di base linguistica storica e teorica, con particolare 
riferimento ai modelli di analisi sincronica del linguaggio e delle lingue naturali e ai 
meccanismi diacronici dell'evoluzione linguistica. 
 
Il corso di laurea prevede un'attività di tutoraggio svolta da almeno due docenti designati 
dal Consiglio di Corso di laurea. 

• Numero stimato immatricolati: 150 
• Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Le abilità e conoscenze fondamentali che 

consentono un accesso buono o ottimale al corso di laurea in Lettere sono quelle acquisibili 
presso le scuole medie superiori, nel dettaglio: 
- padronanza della lingua italiana e capacità di scrittura in lingua italiana; 
- cultura generale e formazione umanistica di base. 
 
Le conoscenze iniziali delle matricole sono verificate mediante test di valutazione, i cui 
esiti sono esaminati dal Presidente e dai tutor facenti parte anche della Commissione 
didattica.  
Coloro che abbiano ottenuto un punteggio insufficiente dovranno assolvere gli OFA 
(Obblighi Formativi Aggiuntivi), definiti in apposito regolamento dal CdS e illustrati sul 
relativo sito web. 

• Specifica CFU: 6 ore di didattica frontale per ogni credito 
• Modalità determinazione voto di Laurea: La prova finale prevede due momenti distinti: 

- la discussione dell'elaborato; 
- la proclamazione o conferimento del titolo di studio. 
 
La discussione, alla quale lo studente potrà essere ammesso dopo il conseguimento di 174 
cfu curriculari, avviene alla presenza di una Commissione composta da 3 docenti, uno dei 
quali sarà il relatore. La discussione ha come scopo la valutazione dell'elaborato finale, 
della preparazione generale dello studente e della maturità critica raggiunta dallo stesso al 
termine del corso di laurea. 
Il voto di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è stabilito in base alla media 
ponderata degli esami sostenuti con voto in rapporto ai crediti: il voto con lode contribuirà 
con peso 31. La discussione dell'elaborato della prova finale è valutata con un giudizio 
(sufficiente/discreto /buono/distinto/ottimo/eccellente). Il risultato della prova finale integra 
la media complessiva del candidato, espressa in centodecimi, secondo il giudizio riportato, 
in base alla seguente tabella: 
Sufficiente = 1, Discreto = 2, Buono = 3, Distinto = 4 Ottimo = 5, Eccellente = 6. 
La commissione potrà riconoscere, con giudizio unanime, un punto ulteriore, in base 1) al 
rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Corso di Studio e/o 2) alla valutazione della 
carriera e/o 3) periodi di soggiorno all'estero nell'ambito di programmi di mobilità 
internazionale. 
Se il voto di laurea giunge ai 110 punti o li supera, la commissione ha la facoltà di 
conferire, con giudizio unanime, la distinzione della lode. 
 
Il conferimento del titolo avviene successivamente, in altra data, dinanzi a una 
Commissione composta ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, che procede alla 
proclamazione e all'assegnazione del punteggio finale in centodecimi 



 
Per ulteriori informazioni: http://www.fileli.unipi.it/lettere/prova-finale/ 

• Attività di ricerca rilevante: I docenti del corso di studio dirigono o collaborano a progetti 
di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale e hanno al loro attivo pubblicazioni 
scientifiche in importanti sedi editoriali e in riviste di classe A di tutti i SSD previsti tra le 
attività dell'ordinamento. L'attività di ricerca in tali ambiti è documentata dalle 
pubblicazioni reperibili sul sito MIUR-CINECA docente o Anagrafe della Ricerca di 
Ateneo. 

• Rapporto con il mondo del lavoro: Il Corso è indirizzato a fornire le competenze 
disciplinari indispensabili per accedere alla laurea magistrale e alla formazione specialistica 
nel campo dell’insegnamento delle materie umanistiche, in ogni livello di scuola. La laurea 
triennale consente anche l’accesso a tutti i pubblici concorsi che richiedano il possesso di 
tale titolo di studio. Inoltre un’ampia formazione culturale umanistica tesa a migliorare le 
capacità di gestione dei rapporti interpersonali, ed una specifica pratica curriculare della più 
variata testualità scritta e orale forniscono le fondamenta più solide e la necessaria 
versatilità per attività di scrittura e di comunicazione rilevanti per gli ambiti del 
giornalismo, dell’editoria, della pubblicità e, più in generale, per soggetti pubblici e privati 
interessati a positive relazioni col pubblico. 

Curricula definiti nel CDS Lettere 
ANTICO 

MODERNO 

Gruppi per attività a scelta nel CDS Lettere 
Gruppo Scelta guidata III anno (18 CFU) 

• Descrizione: Discipline a scelta guidata previste al III anno di corso 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per 
complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica letteraria 
(da 12 crediti).  
Estetica, Istituzioni di filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, 
Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia 
e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa, Filologia 
germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della filosofia, Storia della musica 
(da 6 crediti). 
 
Lo studente del curriculum moderno, percorso comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) 
esami per complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letterature comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 
12 crediti).  
Istituzioni di storia della filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, 



Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia 
e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (da 6 crediti). 
 
Le discipline già scelte al secondo anno non potranno essere sostenute nuovamente nel 
terzo. 

Gruppo ITAL (12 CFU) 
• Descrizione: Storia della lingua italiana 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Filologia, linguistica e letteratura 

Gruppo Scelta guidata II anno (18 CFU) 
• Descrizione: Discipline a scelta guidata previste al II anno di corso 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per 
complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica letteraria 
(da 12 crediti).  
Lingua e cultura lituana, Estetica, Istituzioni di storia della filosofia antica, Istituzioni di 
storia della filosofia moderna, Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di 
storia dell'arte medievale in Italia e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in 
Italia e in Europa, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della 
filosofia, Storia della musica (da 6 crediti). 
 
Lo studente del curriculum moderno, percorso comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) 
esami per complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letterature comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 
12 crediti).  
Lingua e cultura lituana, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia 
della musica (da 6 crediti). 
 
Le discipline scelte al secondo anno non potranno essere nuovamente scelte al terzo anno 
del corso. 

Gruppo Lingua (9 CFU) 
• Descrizione: Lingua straniera moderna 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Filologia, linguistica e letteratura 

Gruppo FIL-ARCH (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline filosofiche-archeologiche 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente dovrà sostenere due esami da 6 cfu ciascuno. 



Gruppo STO (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline storiche 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Storia, archeologia e storia dell'arte 
• Note:  

Lo studente deve scegliere 2 esami tra quelli in elenco da 6 crediti ciascuno o un unico 
esame da 12 crediti 

Gruppo Letterature  (9 CFU) 
• Descrizione: Letterature straniere moderne 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature moderne 
• Note:  

Lo studente deve scegliere la letteratura relativa alla lingua oggetto di studio. 

Gruppo CL-OR (6 CFU) 
• Descrizione: Discipline classiche-orientalistiche 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere un esame tra: Lingua e 
letteratura greca III o Lingua e letteratura latina III.  
Lo studente del curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere un esame tra: 
Egittologia o Indologia. 

Gruppo LAB (6 CFU) 
• Descrizione: Ulteriori conoscenze 

Gruppo FIL-OR (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline filologiche-linguistiche-letterarie 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami da 6 cfu 
ciascuno tra:  
Filologia celtica 
Filologia germanica 
Filologia romanza 
Storia della lingua italiana A 
 
Lo studente del curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere due (2) esami da 
6 cfu ciascuno tra:  
Archeologia e storia della penisola araba 
Filologia armena 
Filologia semitica 



Lingua ebraica 
Letteratura ebraica 

Gruppo LIN (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline linguistiche 
• Tipologia : Base        Ambito: Filologia, linguistica generale e applicata 
• Note:  

Lo studente dovrà sostenere un unico esame da 12 cfu di Glottologia o due esami da 6 cfu 
ciascuno di Linguistica generale 

Gruppi per attività a scelta nel CDS Lettere 
Gruppo Scelta guidata II anno (18 CFU) 

• Descrizione: Discipline a scelta guidata previste al II anno di corso 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per 
complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica letteraria 
(da 12 crediti).  
Lingua e cultura lituana, Estetica, Istituzioni di storia della filosofia antica, Istituzioni di 
storia della filosofia moderna, Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di 
storia dell'arte medievale in Italia e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in 
Italia e in Europa, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della 
filosofia, Storia della musica (da 6 crediti). 
 
Lo studente del curriculum moderno, percorso comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) 
esami per complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letterature comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 
12 crediti).  
Lingua e cultura lituana, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia 
della musica (da 6 crediti). 
 
Le discipline scelte al secondo anno non potranno essere nuovamente scelte al terzo anno 
del corso. 

Attività contenute nel gruppo 

Estetica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Estetica 6 M-FIL/04 
ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Filologia germanica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia 
germanica 6 

L-FIL-LET/15 
FILOLOGIA 
GERMANICA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia romanza II (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia romanza 
II 6 

L-FIL-LET/09 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 
ROMANZA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia slava (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia slava 6 L-LIN/21 
SLAVISTICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
antica 

6 

M-FIL/07 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia moderna (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
moderna 

6 
M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte 
contemporanea  

6 
L-ART/03 STORIA 
DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

Affini o 
integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte medievale 
in Italia e in Europa 

6 

L-ART/01 
STORIA 
DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte moderna 
in Italia e in Europa  

6 

L-ART/02 
STORIA 
DELL'ARTE 
MODERNA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura italiana II (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura Italiana 
II 12 

L-FIL-LET/10 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letterature comparate (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letterature 
comparate 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e cultura lituana (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Baltistica 6 
L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA 
E LINGUISTICA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e letteratura latina II (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  
Lingua e letteratura 
latina II  12 L-FIL-LET/04 

LINGUA E Affini o integrative lezioni frontali Attività 
formative 



LETTERATURA 
LATINA 

affini o 
integrative  

Storia della filosofia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della 
filosofia 6 

M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia della musica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della musica 6 

L-ART/07 
MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA 
MUSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia e tecniche della critica letteraria (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia e tecniche 
della critica 
letteraria 

12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Teoria della letteratura (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Teoria della 
letteratura 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Gruppo Scelta guidata III anno (18 CFU) 
• Descrizione: Discipline a scelta guidata previste al III anno di corso 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per 
complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica letteraria 
(da 12 crediti).  
Estetica, Istituzioni di filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, 
Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia 



e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa, Filologia 
germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della filosofia, Storia della musica 
(da 6 crediti). 
 
Lo studente del curriculum moderno, percorso comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) 
esami per complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti:  
Letterature comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 
12 crediti).  
Istituzioni di storia della filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, 
Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia 
e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (da 6 crediti). 
 
Le discipline già scelte al secondo anno non potranno essere sostenute nuovamente nel 
terzo. 

Attività contenute nel gruppo 

Estetica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Estetica 6 M-FIL/04 
ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia germanica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia 
germanica 6 

L-FIL-LET/15 
FILOLOGIA 
GERMANICA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia romanza II (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia romanza 
II 6 

L-FIL-LET/09 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 
ROMANZA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia slava (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia slava 6 L-LIN/21 
SLAVISTICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
antica 

6 

M-FIL/07 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia moderna (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
moderna 

6 
M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte 
contemporanea  

6 
L-ART/03 STORIA 
DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

Affini o 
integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte medievale 
in Italia e in Europa 

6 

L-ART/01 
STORIA 
DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte moderna 
in Italia e in Europa  

6 

L-ART/02 
STORIA 
DELL'ARTE 
MODERNA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura italiana II (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura Italiana 
II 12 

L-FIL-LET/10 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Letterature comparate (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letterature 
comparate 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e letteratura latina II (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
latina II  12 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia della filosofia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della 
filosofia 6 

M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia della musica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della musica 6 

L-ART/07 
MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA 
MUSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia e tecniche della critica letteraria (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia e tecniche 
della critica 
letteraria 

12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Teoria della letteratura (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  
Teoria della 
letteratura 12 L-FIL-LET/14 

CRITICA Affini o integrative lezioni frontali Attività 
formative 



LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

affini o 
integrative  

Gruppo CL-OR (6 CFU) 
• Descrizione: Discipline classiche-orientalistiche 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere un esame tra: Lingua e 
letteratura greca III o Lingua e letteratura latina III.  
Lo studente del curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere un esame tra: 
Egittologia o Indologia. 

Attività contenute nel gruppo 

Egittologia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Egittologia 6 
L-OR/02 
EGITTOLOGIA E 
CIVILTA COPTA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Indologia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Indologia 6 
L-OR/18 
INDOLOGIA E 
TIBETOLOGIA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e letteratura greca III (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
greca III 6 

L-FIL-LET/02 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e letteratura latina III (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
latina III 6 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Gruppo FIL-OR (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline filologiche-linguistiche-letterarie 
• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami da 6 cfu 
ciascuno tra:  
Filologia celtica 
Filologia germanica 
Filologia romanza 
Storia della lingua italiana A 
 
Lo studente del curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere due (2) esami da 
6 cfu ciascuno tra:  
Archeologia e storia della penisola araba 
Filologia armena 
Filologia semitica 
Lingua ebraica 
Letteratura ebraica 

Attività contenute nel gruppo 

Archeologia e storia della penisola araba (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Archeologia e 
storia della 
penisola araba 

6 

L-OR/05 
ARCHEOLOGIA 
E STORIA 
DELL'ARTE DEL 
VICINO 
ORIENTE 
ANTICO 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia armena (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia armena 6 

L-OR/13 
ARMENISTICA, 
CAUCASOLOGIA, 
MONGOLISTICA 
E TURCOLOGIA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia celtica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia celtica 6 
L-FIL-LET/03 
FILOLOGIA 
ITALICA, 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 



ILLIRICA, 
CELTICA 

affini o 
integrative  

Filologia germanica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia 
germanica 6 

L-FIL-LET/15 
FILOLOGIA 
GERMANICA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia romanza (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia romanza 6 

L-FIL-LET/09 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 
ROMANZA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Filologia semitica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia semitica 6 

L-OR/07 
SEMITISTICA-
LINGUE E 
LETTERATURE 
DELL'ETIOPIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura ebraica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura ebraica 6 L-OR/08 
EBRAICO Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua ebraica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua ebraica 6 L-OR/08 
EBRAICO Affini o integrative lezioni frontali + 

esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Gruppo FIL-ARCH (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline filosofiche-archeologiche 



• Tipologia : Affini o integrative 
• Note:  

Lo studente dovrà sostenere due esami da 6 cfu ciascuno. 

Attività contenute nel gruppo 

Estetica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Estetica 6 M-FIL/04 
ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di archeologia e storia dell'arte greca (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di 
archeologia e storia 
dell'arte greca 

6 
L-ANT/07 
ARCHEOLOGIA 
CLASSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di archeologia e storia dell'arte romana (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di 
archeologia e storia 
dell'arte romana 

6 
L-ANT/07 
ARCHEOLOGIA 
CLASSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
antica 

6 

M-FIL/07 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia della filosofia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della 
filosofia 6 

M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Gruppo LIN (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline linguistiche 
• Tipologia : Base        Ambito: Filologia, linguistica generale e applicata 
• Note:  

Lo studente dovrà sostenere un unico esame da 12 cfu di Glottologia o due esami da 6 cfu 
ciascuno di Linguistica generale 

Attività contenute nel gruppo 

Glottologia (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Glottologia 12 
L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Linguistica generale A (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Linguistica 
generale A 6 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Linguistica generale B (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Linguistica 
generale B 6 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Gruppo STO (12 CFU) 
• Descrizione: Discipline storiche 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Storia, archeologia e storia dell'arte 
• Note:  

Lo studente deve scegliere 2 esami tra quelli in elenco da 6 crediti ciascuno o un unico 
esame da 12 crediti 

Attività contenute nel gruppo 

Istituzioni di storia contemporanea (6 CFU) 



Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
contemporanea 6 M-STO/04 STORIA 

CONTEMPORANEA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia greca (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
greca 6 L-ANT/02 

STORIA GRECA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia medievale (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
medievale 6 

M-STO/01 
STORIA 
MEDIEVALE 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia moderna (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
moderna 6 

M-STO/02 
STORIA 
MODERNA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia romana (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
romana 6 

L-ANT/03 
STORIA 
ROMANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia contemporanea (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia 
contemporanea 12 M-STO/04 STORIA 

CONTEMPORANEA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia del Vicino Oriente Antico (12 CFU) 



Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia del VOA 12 

L-OR/01 STORIA 
DEL VICINO 
ORIENTE 
ANTICO 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia greca (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia greca 12 L-ANT/02 
STORIA GRECA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia medievale (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia medievale 12 
M-STO/01 
STORIA 
MEDIEVALE 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia moderna (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia moderna 12 
M-STO/02 
STORIA 
MODERNA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia romana (12 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia romana 12 
L-ANT/03 
STORIA 
ROMANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Gruppo Letterature (9 CFU) 
• Descrizione: Letterature straniere moderne 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature moderne 
• Note:  

Lo studente deve scegliere la letteratura relativa alla lingua oggetto di studio. 

Attività contenute nel gruppo 



Letteratura francese (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura 
francese 9 

L-LIN/03 
LETTERATURA 
FRANCESE 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura inglese (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura inglese 9 
L-LIN/10 
LETTERATURA 
INGLESE 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura polacca (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura polacca 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 

moderne  

Letteratura portoghese (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura 
portoghese 9 

L-LIN/08 
LETTERATURE 
PORTOGHESE E 
BRASILIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura romena (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura romena 9 

L-LIN/17 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ROMENA 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Letterature 
moderne  

Letteratura russa (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura russa 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali + 

esercitazioni 
Letterature 
moderne  

Letteratura spagnola (9 CFU) 



Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura 
spagnola 9 

L-LIN/05 
LETTERATURA 
SPAGNOLA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura tedesca (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura tedesca 9 
L-LIN/13 
LETTERATURA 
TEDESCA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Gruppo Lingua (9 CFU) 
• Descrizione: Lingua straniera moderna 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Filologia, linguistica e letteratura 

Attività contenute nel gruppo 

Lingua francese (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua francese  9 

L-LIN/04 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
FRANCESE 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua inglese (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua inglese 9 

L-LIN/12 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
INGLESE 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua polacca (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua polacca 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua portoghese (9 CFU) 



Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua portoghese 9 

L-LIN/09 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUE 
PORTOGHESE E 
BRASILIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua russa (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua russa 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali + 

esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua spagnola (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua spagnola 9 

L-LIN/07 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
SPAGNOLA 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua tedesca (9 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua tedesca 9 

L-LIN/14 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
TEDESCA 

Caratterizzanti lezioni frontali + 
esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Gruppo ITAL (12 CFU) 
• Descrizione: Storia della lingua italiana 
• Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Filologia, linguistica e letteratura 

Attività contenute nel gruppo 

Storia della lingua italiana A (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della lingua 
italiana A 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  



Storia della lingua italiana B (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della lingua 
italiana B 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Gruppo LAB (6 CFU) 
• Descrizione: Ulteriori conoscenze 

Attività contenute nel gruppo 

Abilità informatiche (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Abilità 
informatiche 6 NN No settore 

Altre attività - 
Abilità 
informatiche e 
telematiche 

laboratorio e/o 
esercitazioni 

Abilità 
Informatiche 
e 
Telematiche  

Informatica per le scienze umane (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Informatica per le 
scienze umane 6 NN No settore 

Altre attività - 
Abilità 
informatiche e 
telematiche 

laboratorio e/o 
esercitazioni 

Abilità 
Informatiche 
e 
Telematiche  

Laboratorio di epigrafia sud-arabica (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
epigrafia sud-
arabica 

6 

L-OR/07 
SEMITISTICA-
LINGUE E 
LETTERATURE 
DELL'ETIOPIA 

Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di italiano scritto (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
italiano scritto 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Laboratorio di lingua greca (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
lingua greca 6 

L-FIL-LET/02 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di lingua latina (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
lingua latina 6 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Affini o integrative lezioni frontali + 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di papirologia (6 CFU) 

Modulo  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
papirologia 6 L-ANT/05 

PAPIROLOGIA Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Attività formative definite nel CDS Lettere 
Abilità informatiche (6 CFU) 

• Denominazione in Inglese: Computing skills 
• Obiettivi formativi: Acquisizione di abilità informatiche certificate mediante il 

superamento di moduli per almeno 6 cfu offerti dall'Università di Pisa nell'ambito del 
progetto SAI@UNIPI. Viene riconosciuta in alternativa la certificazione ECDL FULL. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Idoneità 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Abilità informatiche 6 NN No settore 
Altre attività - 
Abilità informatiche 
e telematiche 

laboratorio e/o 
esercitazioni 

Abilità 
Informatiche 
e 
Telematiche  



Archeologia e storia della penisola araba (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Archeology and history of the Arabian Peninsula 
• Obiettivi formativi: Conoscere in generale le linee principali della storia dell’arte di alcuni 

regni della penisola araba di epoca preislamica. Saper individuare i tratti distintivi delle 
civiltà attestate nella penisola araba in epoca preislamica nel contesto della storia del vicino 
Oriente antico. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale. Si richiede la conoscenza critica dei principali 

argomenti trattati durante il corso.  
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Archeologia e storia 
della penisola araba 6 

L-OR/05 
ARCHEOLOGIA E 
STORIA 
DELL'ARTE DEL 
VICINO ORIENTE 
ANTICO 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Attività a scelta dello studente (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Free credits 
• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Attività a scelta dello 
studente 12 NN No settore Altre attività - scelta 

libera dello studente 
lezioni frontali 
+ esercitazioni 

A scelta 
dello 
studente  

Egittologia (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Egyptology 
• Obiettivi formativi: Conoscere gli elementi fondamentali della storia e della cultura 

dell'antico Egitto dal III millennio alla conquista di Alessandro Magno. 
Acquisire consapevolezza critica dei metodi e delle fonti a partire dai quali è possibile 
ricostruire la storia della civiltà egiziana antica e dei problemi ad essi connessi. 



• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale sugli argomenti affrontati nel corso e nei manuali 

consigliati nella bibliografia d’esame. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Egittologia 6 
L-OR/02 
EGITTOLOGIA E 
CIVILTA COPTA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Estetica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Aesthetics 
• Obiettivi formativi: Acquisire una conoscenza di base dei vari modi in cui l'estetica può 

essere intesa e praticata (anche in riferimento alla storia di questa disciplina).  
Conoscere e saper commentare uno o più testi di pertinenza estetologica adatti anche a 
studenti non di filosofia. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Estetica 6 M-FIL/04 
ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia armena (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Armenian Philology 
• Obiettivi formativi: Saper leggere, tradurre e commentare un testo a stampa scritto in 

alfabeto armeno. Conoscere gli elementi basilari della grammatica armena classica e avere 
almeno una conoscenza elementare di storia della cultura e della lingua armene. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e commento 

linguistico di testi in armeno classico. 
• Lingua ufficiale: Italiano 



Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia armena 6 

L-OR/13 
ARMENISTICA, 
CAUCASOLOGIA, 
MONGOLISTICA E 
TURCOLOGIA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia celtica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Celtic philology 
• Obiettivi formativi: Conoscenze di elementi basilari per la collocazione storico-culturale 

dei Celti e dei tratti fondamentali delle linmgue celtiche antiche, medievali e moderne 
(fonetica, morfologia, sintassi, lessico) . Essere in grado di saper leggere , tradurre e 
commentare dal punto di vista linguistico testi elementari in lingue celtiche (gallico, 
irlandese, gallese) 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi 

linguistica di testi in lingue celtiche. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia celtica 6 

L-FIL-LET/03 
FILOLOGIA 
ITALICA, 
ILLIRICA, 
CELTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia classica (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Classical Philology 
• Obiettivi formativi in Inglese: Conoscenza dei modi di trasmissione / edizione dei testi 

greci e latini dall'antichità ad oggi.  
Saper applicare metodi e strumenti dell'analisi filologica a testi greci e latini (uso 
dell'edizione critica, esegesi delle fonti). 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale su testi greci e latini in edizione critica. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 



Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia classica 12 
L-FIL-LET/05 
FILOLOGIA 
CLASSICA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Filologia germanica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Germanic Philology 
• Obiettivi formativi: Conoscere le basi del metodo filologico, la grammatica storica delle 

lingue germaniche e le relative letterature.  
Saper applicare metodi e strumenti dell'analisi filologica a testi germanici. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia germanica 6 
L-FIL-LET/15 
FILOLOGIA 
GERMANICA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia italiana (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Italian Philology 
• Obiettivi formativi: Conoscere la storia della filologia e i concetti-chiave della critica del 

testo e possedere strumenti adeguati di indagine filologica sui testi della Letteratura 
italiana, per ricostruirne la tradizione testuale e letteraria con una metodologia filologica 
integrale, aperta agli aspetti formali, materiali e storico-letterari dei testi in lingua italiana 
dal Medioevo all'età contemporanea, con particolare attenzione ai momenti fondanti della 
tradizione letteraria italiana e ai casi più significativi di filologia d'autore, di filologia 
attributiva e di filologia dei testi a stampa. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale di verifica delle conoscenze di storia della filologia 

e della teoria e prassi dell’edizione critica dei testi della letteratura italiana. 
Voto in trentesimi 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia italiana 6 L-FIL-LET/13 
FILOLOGIA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 

moderne  



DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Filologia medievale e umanistica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Medieval and Humanistic Philology 
• Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti fondamentali della filologia e della 

letteratura latina medievale e umanistica, con particolare attenzione alla storia della 
filologia mediolatina, alla tecnica filologica applicata ai testi latini del Medioevo e 
dell’Umanesimoe e alla fenomenologia della lingua latina dall’età tardoantica al 
Rinascimento. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Lingua e letteratura latina I 
• Modalità di verifica finale: Esame orale di verifica delle conoscenze di storia della filologia 

mediolatina e della teoria e prassi dell’edizione critica dei testi latini del Medioevo e del 
Rinascimento. Voto in trentesimi 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia medievale 
e umanistica 6 

L-FIL-LET/08 
LETTERATURA 
LATINA 
MEDIEVALE E 
UMANISTICA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Filologia romanza (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Romance Philology 
• Obiettivi formativi: Saper leggere e interpretare linguisticamente e filologicamente i testi 

delle principali lingue romanze europee (gallo-romanzo, ispano-romanzo, italo-romanzo); 
conoscere gli elementi basilari della grammatica storica del latino volgare e delle principali 
lingue romanze. Essere in grado di saper leggere e tradurre testi in una lingua romanza 
medievale (provenzale, francese antico, ecc.). 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi 

linguistico-filologica di testi documentari e letterari romanzi medievali. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 



Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia romanza 6 

L-FIL-LET/09 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 
ROMANZA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Filologia romanza II (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Romance philology II 
• Obiettivi formativi: Saper leggere e interpretare linguisticamente e filologicamente i testi 

delle principali letterature romanze medievali (gallo-romanza, ispano-romanza, italo-
romanza); conoscere a livello basilare le tradizioni letterarie nelle principali lingue 
romanze. Acquisire la necessaria strumentazione filologico-linguistica ed ecdotica per 
interpretare i testi letterari di una lingua romanza medievale (provenzale, francese antico, 
ecc.). 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi 

linguistico-filologica di testi documentari e letterari romanzi medievali. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia romanza II 6 

L-FIL-LET/09 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 
ROMANZA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Filologia semitica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Semitic philology 
• Obiettivi formativi: Conoscenza degli aspetti caratterizzanti delle lingue semitiche 

(fonetica, morfologia, grammatica), e della loro attestazione geografica e cronologica. 
Capacità di leggere, tradurre e analizzare testi nella lingua insegnata nel corso. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale. Si richiede la conoscenza critica dei principali 

argomenti trattati durante il corso.  
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia semitica 6 
L-OR/07 
SEMITISTICA-
LINGUE E 

Affini o integrative lezioni frontali Attività 
formative 



LETTERATURE 
DELL'ETIOPIA 

affini o 
integrative  

Filologia slava (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Slavic Philology 
• Obiettivi formativi: Saper interpretare, con pieno controllo fonetico, grammaticale e 

sintattico, i brani evangelici antco-slavi studiati in classe. Conoscere gli elementi basilari 
della grammatica antico-slava. Saper analizzare, a seconda delle proprie conoscenze, testi 
antico-slavi confrontandoli con quelli greci neotestamantari (se filologi classici) o con la 
versione sinodale russa (per tutti gli altri). 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi di testi in 

antico slavo ecclesiastico esposti durante l'anno, nonchè di nozioni sui rapporti tra le 
diverse lingue slave e sui fatti fondamentali della fonetica slava comune. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Filologia slava 6 L-LIN/21 
SLAVISTICA Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Geografia (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Geography 
• Obiettivi formativi: Conoscere gli elementi basilari e i linguaggi principali della geografia, 

nonché i principali strumenti cartografici. 
Essere in grado di discutere e valutare i principali caratteri dell’ambiente e 
dell’organizzazione umana nello spazio. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura cartografica di una tavoletta 

I.G.M. e nella discussione degli argomenti trattati durante le lezioni. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Geografia 12 M-GGR/01 
GEOGRAFIA Base lezioni frontali 

Storia, 
filosofia, 
psicologia, 
pedagogia, 



antropologia 
e geografia  

Glottologia (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Historical Linguistics 
• Obiettivi formativi: Conoscere le tecniche basilari per l’analisi fonetico-fonologica di 

qualsivoglia lingua e gli elementi e i procedimenti minimi nell’ambito della ricostruzione 
linguistica. 
Essere in grado di condurre un’analisi minima fonetico-fonologica d’un sistema linguistico 
qualunque (un dialetto italiano, se lo si parla; una lingua straniera, se la si studia ecc.); 
Saper collocare nella giusta prospettiva storica e linguistica le lingue delle quali, per 
contatto diretto o per studio, si ha esperienza. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale, consistente per lo più nell’applicazione pratica 

(soluzione di “esercizi” fonologici; lettura e traduzione di testi latini e greci, in chiave di 
comparazione interlinguistica) di quanto appreso teoricamente. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Glottologia 12 
L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Indologia (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Indology 
• Obiettivi formativi: Conoscenza degli elementi basilari della cultura indiana antica e della 

lingua sanscrita, della scrittura devanagari, traduzione di brevi testi dal sancrito. 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale con rilettura, traduzione e commento dei testi letti 

a lezione 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Indologia 6 
L-OR/18 
INDOLOGIA E 
TIBETOLOGIA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Informatica per le scienze umane (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Informatics for human science 
• Obiettivi formativi: Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze necessarie alla 

rappresentazione e al trattamento consapevole delle informazioni pertinenti alle scienze 
umane. Il corso prevede un mix di fondamenti di portata generale e di esercitazioni pratiche 
relative all'uso di tecnologie informatiche per la soluzione di problemi. I temi trattati 
includono i linguaggi formali, le grammatiche, i modelli concettuali dei dati, i dati 
strutturati e le basi dati relazionali, i dati semi-strutturati e i linguaggi di mark-up (HTML, 
XML). 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Informatica per le 
scienze umane 6 NN No settore 

Altre attività - 
Abilità informatiche 
e telematiche 

laboratorio e/o 
esercitazioni 

Abilità 
Informatiche 
e 
Telematiche  

Istituzioni di archeologia e storia dell'arte greca (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of Archaeology and History of Greek 
• Obiettivi formativi: Avere una conoscenza generale di strumenti e metodi della ricerca 

archeologica e storico-artistica relativa alla Grecia antica. Saper riconoscere, descrivere con 
linguaggio appropriato ed inquadrare correttamente nel contesto storico, topografico e 
culturale le principali testimonianze di arte greca, presentate durante il corso e nei manuali. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di 
archeologia e storia 
dell'arte greca 

6 
L-ANT/07 
ARCHEOLOGIA 
CLASSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di archeologia e storia dell'arte romana (6 CFU) 



• Denominazione in Inglese: Institutions of Roman archeology and history of art 
• Obiettivi formativi: Acquisire le conoscenze basilari di architettura, e produzioni figurate di 

età romana, inserite in un quadro storico e topografico; acquisire la capacità di lettura delle 
iconografie e imparare ad osservare e descrivere le caratteristiche tipologiche e stilistiche 
dei monumenti. 
Essere in grado di riconoscere, descrivere con linguaggio appropriato ed inquadrare 
correttamente nel contesto storico, topografico e culturale le principali testimonianze di arte 
romana tra IV a.C. e III d. C, presentate durante il corso e nei manuali. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale con descrizione, inquadramento cronologico, 

culturale ed eventualmente topografico, di monumenti e testimonianze figurate di età 
romana, presentate nei manuali consigliati e in un dossier messo a disposizione degli 
studenti. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di 
archeologia e storia 
dell'arte romana 

6 
L-ANT/07 
ARCHEOLOGIA 
CLASSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia contemporanea (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of contemporary history 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
contemporanea 6 M-STO/04 STORIA 

CONTEMPORANEA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of ancient philosophy 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 



• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia antica 6 

M-FIL/07 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia medievale (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of history of medieval philosophy 
• Obiettivi formativi: L'obiettivo del corso è acquisire un orientamento cronologico e 

tematico nelle filosofie del millennio medievale, con particolare riguardo alle tematiche 
interculturali, ai fenomeni di trasmissione testuale, al ruolo della filosofia nel mutare dei 
contesti storici e dei sistemi del sapere. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
medievale 

6 

M-FIL/08 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
MEDIEVALE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia della filosofia moderna (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of modern philosophy 
• Obiettivi formativi: Mira a trasmettere agli studenti la conoscenza critica dei momenti e 

degli autori fondamentali della tradizione storico-filosofica, concentrando l’attenzione su 
due elementi fondamentali: la conoscenza della storia della storiografia filosofica; il 
commento analitico dei testi colti al tempo stesso nelle loro relazioni di ordine politico-
istituzionale. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 



Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
della filosofia 
moderna 

6 
M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of contemporary art history 
• Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica moderna e 

contemporanea a partire dalla metà del XIX secolo.  
Saper riconoscere, descrivere con linguaggio appropriato ed inquadrare correttamente nel 
contesto storico, topografico e culturale le principali testimonianze di arte contemporanea, 
presentate durante il corso e nei manuali. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte 
contemporanea  

6 
L-ART/03 STORIA 
DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (6 
CFU) 

• Denominazione in Inglese: Institutions of medieval art history in Italy and Europe 
• Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica dal VI al XIV 

secolo. Saper riconoscere, descrivere con linguaggio appropriato ed inquadrare 
correttamente nel contesto storico, topografico e culturale le principali testimonianze di arte 
medievale, presentate durante il corso e nei manuali. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  
Istituzioni di storia 
dell'arte medievale in 
Italia e in Europa 

6 
L-ART/01 STORIA 
DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

Affini o integrative lezioni frontali Attività 
formative 



affini o 
integrative  

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (6 
CFU) 

• Denominazione in Inglese: Institutions of modern art history in Italy and Europe 
• Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica dal XV 

all’inizio del XIX secolo. Saper riconoscere, descrivere con linguaggio appropriato ed 
inquadrare correttamente nel contesto storico, topografico e culturale le principali 
testimonianze di arte moderna, presentate durante il corso e nei manuali. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
dell'arte moderna in 
Italia e in Europa  

6 
L-ART/02 STORIA 
DELL'ARTE 
MODERNA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Istituzioni di storia greca (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of Greek history 
• Obiettivi formativi: Conoscere gli elementi fondamentali di storia greca dal periodo arcaico 

al tardo-antico.  
Saper applicare il metodo di ricerca su problemi storici e storiografici specifici a partire 
dalle fonti letterarie, epigrafiche, archeologiche o dagli studi moderni. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
greca 6 L-ANT/02 STORIA 

GRECA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  



Istituzioni di storia medievale (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of medieval history 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Voto in trentesimi 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
medievale 6 M-STO/01 STORIA 

MEDIEVALE Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia moderna (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of modern history 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
moderna 6 M-STO/02 STORIA 

MODERNA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Istituzioni di storia romana (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Institutions of Roman history 
• Obiettivi formativi: Imparare a ragionare sugli accadimenti della storia antica,individuando 

cause apparenti e reali ed analizzando tensioni politiche o sociali alla base di conflitti di 
popoli o di individui. 
Essere in grado, tramite l'uso di fonti documentarie, di interpretare e commentare un 
episodio o un argomento di storia romana. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame di verifica della conoscenza dell'approccio metodologico 

alle fonti antiche e degli eventi della storia romana opportunamente inseriti in una griglia 
cronologica ragionata. 



• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Istituzioni di storia 
romana 6 L-ANT/03 STORIA 

ROMANA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Laboratorio di epigrafia sud-arabica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Laboratory of the South Arabian epigraphy 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
epigrafia sud-arabica 6 

L-OR/07 
SEMITISTICA-
LINGUE E 
LETTERATURE 
DELL'ETIOPIA 

Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di italiano scritto (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Laboratory of written Italian 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
italiano scritto 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di lingua greca (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Laboratory of the Greek language 



• Obiettivi formativi: Conoscere in forma critica gli elementi fondamentali di grammatica 
greca e di storia della lingua greca con esercitazioni su testi di vari generi letterari. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di lingua 
greca 6 

L-FIL-LET/02 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di lingua latina (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Workshop on Latin language 
• Obiettivi formativi: Il corso si propone di consolidare e approfondire le conoscenze di 

lingua latina (con particolare attenzione, oltre alla grammatica, anche al lessico) fornite nel 
biennio di una scuola superiore o in un corso di latino per principianti assoluti. Durante il 
corso verranno inoltre fornite nozioni elementari di prosodia e metrica latina. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Frequenza obbligatoria per almeno il 70% delle ore 
• Modalità di verifica finale: Esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare di saper 

orientarsi a prima vista su un testo latino non troppo complesso individuandone il senso 
complessivo e gli aspetti grammaticali, lessicali e stilistici più rilevanti. All’esame lo 
studente dovrà inoltre dimostrare di saper analizzare e scandire a prima vista qualche 
esametro latino. L’esito positivo dell’esame verrà valutato con un giudizio (sufficiente, 
discreto, buono, ottimo). 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di lingua 
latina 6 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Laboratorio di papirologia (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Workshop of Papirology  
• Obiettivi formativi: Conoscere gli elementi fondamentali della tradizione dei testi letterari 

nel mondo antico con osservazione particolare dei materiali scrittori. 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 



• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Laboratorio di 
papirologia 6 L-ANT/05 

PAPIROLOGIA Affini o integrative laboratorio e/o 
esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura ebraica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Jewish literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza delle linee principali di sviluppo della letteratura ebraica, 

in particolare quella antica-medievale, e dei temi principali della cultura ebraica. 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale con discussione delle letture di argomento storico e 

storico-religioso consigliate o concordate. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura ebraica 6 L-OR/08 EBRAICO Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura francese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: French literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza di base della letteratura francese e acquisizione della 

capacità di leggere e interpretare i testi letterari in programma 
• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in analisi e interpretazione storico-

critica degli autori e delle opere in programma 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura francese 9 
L-LIN/03 
LETTERATURA 
FRANCESE 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  



Letteratura inglese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: English literature 
• Obiettivi formativi: Il corso di letteratura inglese intende  

trasmettere agli studenti una conoscenza  
approfondita e criticamente consapevole di alcune  
opere e autori fondamentali del canone anglofono,  
selezionati sia per la loro statura letteraria  
sia per la qualità e l'estensione della loro  
influenza sulla tradizione occidentale nel suo  
complesso, e, al tempo stesso, di familiarizzarli  
con i presupposti, le metodologie e i criteri  
dell'ermeneutica letteraria, attraverso un esame  
di alcune delle questioni fondamentali della  
teoria della letteratura e della critica  
letteraria, affrontate in riferimento ai testi di  
lingua inglese in programma. 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: La prova d'esame avrà lo  

scopo di verificare sui testi affrontati durante  
il corso l'acquisizione dei lineamenti  
fondamentali della storia letteraria dei paesi di  
lingua inglese e di una consapevolezza  
criticamente informata e praticamente produttiva  
dei presupposti e delle possibilità  
dell'interpretazione letteraria. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura inglese 9 
L-LIN/10 
LETTERATURA 
INGLESE 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura italiana contemporanea (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Contemporary Italian Literature 
• Obiettivi formativi: Possedere un quadro chiaro dello svolgimento storico della letteratura 

italiana moderna e contemporanea dall’unità nazionale ad oggi. Conoscere movimenti, 
autori e opere significativi di tale periodo. 
Saper riconoscere la specificità stilistica di un testo della letteratura italiana moderna e 
contemporanea, situandolo nel pertinente contesto storico-letterario; saper interpretare e 
commentare il testo stesso mediante adeguati strumenti formali. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 



• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente nella contestualizzazione storico-
culturale e nella interpretazione di un testo della letteratura italiana moderna e 
contemporanea. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura Italiana 
Contemporanea 12 

L-FIL-LET/11 
LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura italiana I (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Italian Literature I 
• Obiettivi formativi: Familiarizzare con la lingua poetica trecentesca e in particolar modo 

con la struttura del poema dantesco, sì da avere 1) una visione storicamente esatta delle 
vicende confluite nell'opera; 2) una conoscenza meno vacua dell'usuale riguardo alla 
cultura tutta delle Origini. 
Avere a disposizione gli strumenti di base per affrontare la lettura e l'interpretazione di testi 
letterari dell'italiano antico. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale, nel corso del quale viene valutata la capacità del 

candidato nell'interpretare e commentare adeguatamente il testo d'esame, col sussidio di 
una minima bibliografia critica e soprattutto dei più aggiornati commenti. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura italiana I 12 
L-FIL-LET/10 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Base lezioni frontali Letteratura 
italiana  

Letteratura italiana II (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Italian Literature II 
• Obiettivi formativi: Approfondimento di autori e correnti letterarie della Letteratura italiana 

con lettura e commento di alcuni testi letterari e critici. Acquisizione di capacità di 
spiegazione testuale e di sintesi orale delle opere studiate. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Letteratura Italiana I 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente nella lettura e nel commento di alcuni 

brani dei testi del corso. 



• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura Italiana II 12 
L-FIL-LET/10 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Letteratura polacca (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Polish literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza di base di un periodo della storia della cultura polacca, 

relativo programma del corso. Acquisizione e perfezionamento della capacità di leggere 
criticamente i testi letterari e storici in programma. 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in analisi e interpretazione storico-

critica degli autori e delle opere in programma. Voto in trentesimi. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura polacca 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 

moderne  

Letteratura portoghese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Portuguese literature 
• Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire i fondamenti della storia politica e letteraria di 

Portogallo e Brasile dal Medioevo ai giorni nostri, e gli strumenti per la riflessione critica e 
comparativa riguardo a temi, correnti, autori selezionati, di volta in volta, secondo il 
canone letterario di ambito lusofono.  

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Prova scritta sulla parte generale (storia politica e letteraria) e 

colloquio orale sull'argomento affrontato nell'anno accademico di riferimento. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  
Letteratura 
portoghese 9 L-LIN/08 

LETTERATURE Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  



PORTOGHESE E 
BRASILIANA 

Letteratura romena (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Romanian literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza di base della letteratura romena moderna e contemporanea 

e acquisizione della capacità di leggere e interpretare i testi letterari in programma. Saranno 
acquisite opportune accuratezza e precisione nell'inquadrare e interpretare la letteratura 
romena nel suo sviluppo storico e nelle diverse fasi e correnti che l'hanno espressa durante 
il periodo indicato, nonché gli strumenti critici utili a comprendere i contenuti, i paradigmi 
letterari e i fattori più specificamente storico-culturali che hanno determinato il suo 
percorso evolutivo. 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in analisi e interpretazione storico-

critica degli autori e delle opere in programma. Saranno valutate in particolare la capacità 
di indicare con sicurezza il quadro storico-culturale di riferimento, l'esposizione critica 
degli argomenti storico-letterari, la precisione nell'analisi tematica e stilistica dei testi 
presentati durante il corso. Voto in trentesimi 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura romena 9 
L-LIN/17 LINGUA 
E LETTERATURA 
ROMENA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Letterature 
moderne  

Letteratura russa (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Russian literature 
• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura russa 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali 

+ esercitazioni 
Letterature 
moderne  

Letteratura spagnola (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Spanish literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza di base della letteratura spagnola e acquisizione della 

capacità di leggere e interpretare i testi letterari in programma 



• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in analisi e interpretazione storico-

critica degli autori e delle opere in programma 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura spagnola 9 
L-LIN/05 
LETTERATURA 
SPAGNOLA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letteratura tedesca (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: German literature 
• Obiettivi formativi: Conoscenza di base della letteratura tedesca e acquisizione della 

capacità di leggere e interpretare i testi letterari in programma 
• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in analisi e interpretazione storico-

critica degli autori e delle opere in programma 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letteratura tedesca 9 
L-LIN/13 
LETTERATURA 
TEDESCA 

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature 
moderne  

Letterature comparate (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Comparative literatures 
• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Letterature 
comparate 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



LETTERATURE 
COMPARATE 

Lingua e cultura lituana (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Lithuanian language and culture 
• Obiettivi formativi: Conoscere i tratti fondamentali delle lingue baltiche (fonetica, 

morfologia, sintassi, lessico) .Essere in grado di saper leggere, tradurre e commentare dal 
punto di vista linguistico testi elementari in tali lingue. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame finale orale con voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Baltistica 6 
L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua e letteratura greca I (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Greek Literature and Language Studies 
• Obiettivi formativi: Conoscenze critiche su testi e problemi di letteratura greca considerati 

nel corso delle lezioni. Saper sviluppare un'indagine su testi e problemi di letteratura greca 
• Obiettivi formativi in Inglese: Conoscere la storia della letteratura greca dalle origini all'età 

ellenistica e lo sviluppo della civiltà greca. Conoscere l'esametro dattilico, il trimetro 
giambico e i principali metri della poesia lirica e conoscere in lingua originale quattro testi 
(in prosa e/o poesia) della Letteratura greca. 
Saper mettere in relazione lo sviluppo diacronico della letteratura e i corrispondenti 
cambiamenti nelle forme di civiltà. Saper leggere, tradurre, interpretare, commentare testi 
in lingua greca. Saper stabilire rapporti tra diverse forme letterarie. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Prove in itinere di traduzione dal greco all'italiano ed esame 

orale finale. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
greca I 12 L-FIL-LET/02 

LINGUA E Base lezioni frontali 
Lingue e 
letterature 
classiche  



LETTERATURA 
GRECA 

Lingua e letteratura greca II (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Greek Language and Literature II 
• Obiettivi formativi: Profonde conoscenze critiche su testi e argomenti affrontati nel corso 

delle lezioni e panorama complessivo di letteratura greca.  
Saper leggere, tradurre, interpretare testi di letteratura greca. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Letteratura greca I 
• Modalità di verifica finale: Esame orale su testi e argomenti affrontati nel corso delle 

lezioni e su autori e problemi di letteratura greca 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
greca II 12 

L-FIL-LET/02 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua e letteratura greca III (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Greek Language and Literature III 
• Obiettivi formativi: Conoscenza del contesto socio-culturale e letterario in cui si situa il 

testo in esame e dei principali approcci critici al testo in esame.  
Essere in grado di affrontare la lettura del testo in esame sapendone cogliere i più rilevanti 
aspetti letterari (a livello di forme e moduli espressivi e di rapporti con altri prodotti 
letterari). 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Letteratura Greca I 

Letteratura Greca II 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e commento di 

testi letterari greci. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
greca III 6 

L-FIL-LET/02 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  



Lingua e letteratura latina I (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Latin language and literature I 
• Obiettivi formativi in Inglese: Conoscere alcune problematiche fondamentali nel campo di 

ricerca della letteratura latina con conoscenza di testi completi in lingua originale, nonché 
le linee di sviluppo fondamentali della storia letteraria relativa. 
Saper tradurre, analizzare linguisticamente e interpretare alcuni testi letterari integrali in 
latino; saper esporre e verificare criticamente gli strumenti per la ricerca letteraria nel 
campo della letteratura latina. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi di testi 

letterari in lingua latina, nonché in un’illustrazione dei contenuti del corso nelle sue 
articolazioni. La valutazione della prova orale è integrata dalle valutazioni di quattro prove 
scritte di traduzioni e commento ai testi presentate nel corso dell’anno. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
latina I 12 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Base lezioni frontali 
Lingue e 
letterature 
classiche  

Lingua e letteratura latina II (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Latin Language and Literature II 
• Obiettivi formativi: Apprendimento di un metodo di lettura dei testi classici. Conoscenza 

della grammatica, della metrica e delle nozioni storiche che si riferiscono ad un 
determinato testo. 
Essere in grado di saper leggere e tradurre un testo latino, di collocarlo in una 'storia' della 
cultura antica. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Letteratura Latina I 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e analisi 

grammaticale, storica e letteraria dei testi oggetto del corso e di altri, che fanno parte della 
preparazione dello studente. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  
Lingua e letteratura 
latina II  12 L-FIL-LET/04 

LINGUA E Affini o integrative lezioni frontali Attività 
formative 



LETTERATURA 
LATINA 

affini o 
integrative  

Lingua e letteratura latina III (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Latin Language and Literature III 
• Obiettivi formativi: Conoscere direttamente opere letterarie importanti e le caratteristiche 

stilistiche e linguistiche delle opere oggetto del corso. Essere in grado di leggere in maniera 
critica i testi latini. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Letteratura Latina I 

Letteratura Latina II 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua e letteratura 
latina III 6 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua ebraica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Jewish language 
• Obiettivi formativi in Inglese: Conoscenza degli elementi basilari della grammatica ebraica 

biblica Saper tradurre e commentare sul piano grammaticale, filologico e storico testi 
biblici in prosa. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale: lettura, traduzione e commento grammaticale di 

testi ebraici biblici. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua ebraica 6 L-OR/08 EBRAICO Affini o integrative lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Lingua francese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: French language 



• Obiettivi formativi: Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali (livello A2 del 
Quadro di riferimento europeo) e dei lineamenti essenziali della storia della lingua 
francese. Comprensione e traduzione di testi di carattere storico-letterario in lingua 
francese. 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Prove scritte e orali per l’accertamento delle abilità di 

comprensione ed espressione in lingua francese preliminari al colloquio finale sui contenuti 
del corso. Voto in trentesimi. 

• Lingua ufficiale: Francese 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua francese  9 

L-LIN/04 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
FRANCESE 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua inglese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: English language 
• Obiettivi formativi: Il corso intende fornire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e 

lessicali che consentono la comprensione  
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello di base.  

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Inglese 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua inglese 9 
L-LIN/12 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA INGLESE 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua polacca (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Polish language 
• Obiettivi formativi: Il corso fornisce la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e 

lessicali di base che consentono la comprensione di un semplice testo scritto e la 
comunicazione orale ad un livello di base 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame in itinere scritto. Esame orale. Voto in trentesimi 



• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua polacca 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua portoghese (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Portuguese language 
• Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire una descrizione della lingua attraverso strumenti 

scientifici e metodologici teoricamente fondati. Lo studente che avrà frequentato con 
costanza ed assiduità le esercitazioni e le lezioni del corso, acquisirà le competenze 
strumentali almeno fino al livello A2+ del framework europeo e gli strumenti basici per la 
riflessione metalinguistica sul sistema lusofono, in particolare per i livelli fonetico-
fonologico, lessicale, frasale e storico, in prospettiva contrastiva. 

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Prove scritte (per le esercitazioni strumentali e per il corso) e 

rispettivi colloqui orali. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua portoghese 9 

L-LIN/09 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUE 
PORTOGHESE E 
BRASILIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua romena (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Romanian language 
• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale con voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 



Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua romena 9 
L-LIN/17 LINGUA 
E LETTERATURA 
ROMENA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Letterature 
moderne  

Lingua russa (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Russian language 
• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua russa 9 L-LIN/21 
SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali 

+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua spagnola (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Spanish language 
• Obiettivi formativi: Il corso intende fornire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e 

lessicali che consentono la comprensione  
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello di base.  

• CFU: 9 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Spagnolo 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua spagnola 9 

L-LIN/07 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA 
SPAGNOLA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua tedesca (9 CFU) 
• Denominazione in Inglese: German language  
• Obiettivi formativi: Il corso intende fornire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e 

lessicali che consentono la comprensione  
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello di base.  

• CFU: 9 



• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Prove in itinere con voto finale o esame finale. 
• Lingua ufficiale: Tedesco 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Lingua tedesca 9 
L-LIN/14 LINGUA 
E TRADUZIONE - 
LINGUA TEDESCA 

Caratterizzanti lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Linguistica generale A (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: General linguistics A 
• Obiettivi formativi: acquisizione di strumenti e metodi di base per l’analisi sincronica e 

diacronica delle lingue, sul piano fonetico e fonologico, morfologico, sintattico, semantico. 
Conoscenza di base dei principi costitutivi dei principali tipi linguistici, con particolare 
attenzione rivolta a quello flessivo. Conoscenza di base di alcuni dei principi cognitivi che 
soggiacciono all’organizzazione e al mutamento delle lingue, con particolare riguardo ai 
fenomeni di interfaccia fra concetti e grammatica e, più precisamente, fra semantica e 
morfosintassi.  

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale. Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Linguistica generale 
A 6 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Linguistica generale B (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: General Linguistics B 
• Obiettivi formativi: Acquisizione di una più matura competenza di strumenti e metodi di 

base per l’analisi sincronica e diacronica delle lingue (con particolare attenzione rivolta alle 
dimensioni morfosintattica e semantica), attraverso lo studio di casi specifici. Conoscenza 
più approfondita dei principi formali e funzionali che soggiacciono all’organizzazione e al 
mutamento delle lingue.  

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Linguistica generale A. 
• Modalità di verifica finale: Esame orale. Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 



Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Linguistica generale 
B 6 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

Base lezioni frontali 
+ esercitazioni 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  

Prova finale (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Final test 
• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Tutti gli esami previsti dal piano di studi 
• Modalità di verifica finale: La discussione dell’elaborato della prova finale è valutata con 

un giudizio (sufficiente/ discreto/ buono/ ottimo). Il risultato della prova finale integra la 
media complessiva del candidato, espressa in centodecimi, secondo il giudizio riportato, in 
base alla seguente tabella: 
Sufficiente = 1, Discreto = 2, Buono = 4 , Ottimo = 6  

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Prova finale 6 
PROFIN_S Prova 
finale per settore 
senza discipline 

Altre attività - prova 
finale prova finale 

Per la 
prova 
finale  

Storia contemporanea (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Contemporary history 
• Obiettivi formativi: Conoscenza generale della storia contemporanea (secoli XIX e XX) 
• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale sui contenuti del corso. Per gli studenti 

frequentanti è prevista la possibilità di sostenere una parte dell'esame tramite una prova 
scritta. 

• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia 
contemporanea 12 M-STO/04 STORIA 

CONTEMPORANEA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  



Storia del Vicino Oriente Antico (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of the Ancient Near East 
• Obiettivi formativi: Conoscere le grandi linee della storia del Vicino Oriente antico dalla 

Rivoluzione Urbana all'età sasanide. 
Essere in grado di descrivere collegamenti fra eventi storici. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale consistente nella verifica delle cognizioni apprese 

durante il corso. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia del VOA 12 
L-OR/01 STORIA 
DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia della filosofia (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of philosophy 
• CFU: 6 
• Modalità di verifica finale: Esame orale con voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della filosofia 6 
M-FIL/06 STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia della lingua italiana A (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of Italian language A 
• Obiettivi formativi: Conoscere i tratti essenziali della storia della lingua italiana, e le 

strutture fonetiche, morfologiche e sintattiche dell'italiano contemporaneo (con minime 
nozioni di fonetica e grammatica storica). Capacità di riconoscere in un testo e 
contestualizzare i principali fenomeni linguistici presenti nell'evoluzione della lingua 
italiana.  

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 



• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della lingua 
italiana A 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Storia della lingua italiana B (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of Italian language B 
• Obiettivi formativi: Approfondimento della conoscenza della storia della lingua italiana. 

Capacità di riconoscere in un testo e contestualizzare i principali fenomeni linguistici 
presenti nell'evoluzione della lingua italiana. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Storia della lingua italiana A 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della lingua 
italiana B 6 

L-FIL-LET/12 
LINGUISTICA 
ITALIANA 

Caratterizzanti lezioni frontali 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Storia della musica (6 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History of music 
• Obiettivi formativi: Si affrontano temi, problemi e concetti della storia della musica 

coinvolgendo diversi autori, generi, stili, contesti produttivi e circuiti di fruizione. Si 
sviluppano competenze di ascolto e si forniscono strumenti teorici e terminologici utili a 
riconoscere, contestualizzare storicamente e inquadrare concettualmente le diverse 
esperienze musicali. Si riserva particolare attenzione alla circolazione della musica 
attraverso i media in prospettiva storica. 

• CFU: 6 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Esame orale. Voto in trentesimi. 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 



Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia della musica 6 

L-ART/07 
MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA 
MUSICA 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia e tecniche della critica letteraria (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: History and techniques of literary criticism 
• Obiettivi formativi: Familiarizzazione con le questioni fondamentali della storiografia 

letteraria e apprendimento delle tecniche di analisi del testo letterario. Essere in grado di 
riconoscere e all'occorrenza applicare strumenti e metodologie della critica letteraria 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia e tecniche 
della critica letteraria 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Storia greca (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Greek history 
• Obiettivi formativi: Conoscere gli elementi fondamentali di storia greca dal periodo arcaico 

al tardo-antico. Saper applicare il metodo di ricerca su problemi storici e storiografici 
specifici a partire dalle fonti letterarie, epigrafiche, archeologiche o dagli studi moderni. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Esame orale 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia greca 12 L-ANT/02 STORIA 
GRECA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  



Storia medievale (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Medieval history 
• Obiettivi formativi: La nozione di “Medio Evo”. Le principali vicende dall’inizio del V 

secolo al XV secolo. 
• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia medievale 12 M-STO/01 STORIA 
MEDIEVALE Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia moderna (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Modern history 
• Obiettivi formativi: Conoscenza generale della storia moderna (secoli XVI-XVIII). 
• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia moderna 12 M-STO/02 STORIA 
MODERNA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Storia romana (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Roman history 
• Obiettivi formativi: Imparare a ragionare sugli accadimenti della storia antica,individuando 

cause apparenti e reali ed analizzando tensioni politiche o sociali alla base di conflitti di 
popoli o di individui. 
Essere in grado, tramite l'uso di fonti documentarie, di interpretare e commentare un 
episodio o un argomento di storia romana. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 



• Propedeuticità: Nessuna 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Storia romana 12 L-ANT/03 STORIA 
ROMANA Caratterizzanti lezioni frontali 

Storia, 
archeologia 
e storia 
dell'arte  

Teoria della letteratura (12 CFU) 
• Denominazione in Inglese: Theory of literature 
• Obiettivi formativi: Definizione del concetto e del ruolo della teoria letteraria nell’ ambito 

delle discipline interpretative: suoi rapporti con la poetica, la critica e la comparatistica. 
Panorama storico dello sviluppo della Teoria letteraria nel corso del Novecento e del 
Duemila, attraverso le principali metodologie, scuole e figure di riferimento. Proposizione 
di un modello di ricerca critica in atto, attraverso un’ esemplificazione condotta sui testi 
primari di diverse letterature europee ed extraeuropee. 

• CFU: 12 
• Reteirabilità: 1 
• Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi 
• Lingua ufficiale: Italiano 

Moduli 

Denominazione  CFU  SSD  Tipologia  Caratteristica  Ambito  

Teoria della 
letteratura 12 

L-FIL-LET/14 
CRITICA 
LETTERARIA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

Affini o integrative lezioni frontali 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

Curriculum: ANTICO 
Primo anno (60 CFU) 

Glottologia (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Glottologia 12 L-
LIN/01 Base 

Filologia, 
linguistica 
generale e 
applicata  



Lingua e letteratura greca I (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Lingua e letteratura greca I 12 L-FIL-
LET/02 Base 

Lingue e 
letterature 
classiche  

Lingua e letteratura latina I (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Lingua e letteratura latina I 12 L-FIL-
LET/04 Base 

Lingue e 
letterature 
classiche  

Gruppo: Letterature ( 9 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Letterature straniere moderne Caratterizzanti Letterature moderne 
Note: Lo studente deve scegliere la letteratura relativa alla lingua oggetto di studio.  

Gruppo: Lingua ( 9 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Lingua straniera moderna Caratterizzanti Filologia, linguistica e 
letteratura 

Gruppo: LAB ( 6 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Ulteriori conoscenze   

   

Curriculum: ANTICO 
Secondo anno (60 CFU) 

Geografia (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Geografia 12 M-
GGR/01 Base 

Storia, 
filosofia, 
psicologia, 



pedagogia, 
antropologia 
e geografia  

Letteratura italiana I (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Letteratura italiana I 12 L-FIL-
LET/10 Base Letteratura 

italiana  

Filologia classica (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Filologia classica 12 L-FIL-
LET/05 Caratterizzanti 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua e letteratura greca II (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Lingua e letteratura greca II 12 L-FIL-
LET/02 Caratterizzanti 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Lingua e letteratura latina II (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Lingua e letteratura latina II 12 L-FIL-
LET/04 Affini o integrative 

Attività 
formative 
affini o 
integrative  

   

Curriculum: ANTICO 
Terzo anno (60 CFU) 

Gruppo: STO ( 12 CFU)  



Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline storiche Caratterizzanti Storia, archeologia e 
storia dell'arte 

Note: Lo studente deve scegliere 2 esami tra quelli in elenco da 6 crediti ciascuno o un unico esame da 12 
crediti  

Gruppo: CL-OR ( 6 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline classiche-orientalistiche Affini o integrative  
Note: Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere un esame tra: Lingua e letteratura greca 
III o Lingua e letteratura latina III. Lo studente del curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere 
un esame tra: Egittologia o Indologia.  

Gruppo: FIL-OR ( 12 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline filologiche-linguistiche-letterarie Affini o integrative  
Note: Lo studente del curriculum antico, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami da 6 cfu ciascuno tra: 
Filologia celtica Filologia germanica Filologia romanza Storia della lingua italiana A Lo studente del 
curriculum antico, percorso orientalistico, dovrà scegliere due (2) esami da 6 cfu ciascuno tra: Archeologia e 
storia della penisola araba Filologia armena Filologia semitica Lingua ebraica Letteratura ebraica  

Gruppo: FIL-ARCH ( 12 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline filosofiche-archeologiche Affini o integrative  
Note: Lo studente dovrà sostenere due esami da 6 cfu ciascuno.  

Attività a scelta dello studente (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Attività a scelta dello studente 12 NN Altre attività - scelta 
libera dello studente 

A scelta 
dello 
studente  

Prova finale (6 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Prova finale 6 PROFIN_S Altre attività - prova 
finale 

Per la 
prova 
finale  

Curriculum: MODERNO 



Primo anno (60 CFU) 

Letteratura italiana I (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Letteratura italiana I 12 L-FIL-
LET/10 Base Letteratura 

italiana  

Lingua e letteratura latina I (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Lingua e letteratura latina I 12 L-FIL-
LET/04 Base 

Lingue e 
letterature 
classiche  

Gruppo: LIN ( 12 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline linguistiche Base Filologia, linguistica 
generale e applicata 

Note: Lo studente dovrà sostenere un unico esame da 12 cfu di Glottologia o due esami da 6 cfu ciascuno di 
Linguistica generale  

Gruppo: Letterature ( 9 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Letterature straniere moderne Caratterizzanti Letterature moderne 
Note: Lo studente deve scegliere la letteratura relativa alla lingua oggetto di studio.  

Gruppo: Lingua ( 9 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Lingua straniera moderna Caratterizzanti Filologia, linguistica e 
letteratura 

Gruppo: LAB ( 6 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Ulteriori conoscenze   

   

Curriculum: MODERNO 



Secondo anno (60 CFU) 

Geografia (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Geografia 12 M-
GGR/01 Base 

Storia, 
filosofia, 
psicologia, 
pedagogia, 
antropologia 
e geografia  

Filologia italiana (6 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Filologia italiana 6 L-FIL-
LET/13 Caratterizzanti Letterature 

moderne  

Filologia medievale e umanistica (6 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Filologia medievale e umanistica 6 L-FIL-
LET/08 Caratterizzanti 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Filologia romanza (6 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Filologia romanza 6 L-FIL-
LET/09 Caratterizzanti 

Filologia, 
linguistica 
e 
letteratura  

Gruppo: ITAL ( 12 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Storia della lingua italiana Caratterizzanti Filologia, linguistica e 
letteratura 

Gruppo: Scelta guidata II anno ( 18 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline a scelta guidata previste al II anno 
di corso Affini o integrative  



Note: Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per complessivi 18 
crediti (12+6) tra i seguenti: Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica 
letteraria (da 12 crediti). Lingua e cultura lituana, Estetica, Istituzioni di storia della filosofia antica, Istituzioni 
di storia della filosofia moderna, Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte 
medievale in Italia e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa, Filologia germanica, 
Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della filosofia, Storia della musica (da 6 crediti). Lo studente del 
curriculum moderno, percorso comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) esami per complessivi 18 crediti 
(12+6) tra i seguenti: Letterature comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 
12 crediti). Lingua e cultura lituana, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia slava, Storia della 
musica (da 6 crediti). Le discipline scelte al secondo anno non potranno essere nuovamente scelte al terzo anno 
del corso.  

   

Curriculum: MODERNO 
Terzo anno (60 CFU) 

Letteratura italiana contemporanea (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Letteratura Italiana Contemporanea 12 L-FIL-
LET/11 Caratterizzanti Letterature 

moderne  

Gruppo: STO ( 12 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline storiche Caratterizzanti Storia, archeologia e 
storia dell'arte 

Note: Lo studente deve scegliere 2 esami tra quelli in elenco da 6 crediti ciascuno o un unico esame da 12 
crediti  

Gruppo: Scelta guidata III anno ( 18 CFU)  

Descrizione  Tipologia  Ambito  

Discipline a scelta guidata previste al III anno 
di corso Affini o integrative  

Note: Lo studente del curriculum moderno, percorso base, dovrà scegliere due (2) esami per complessivi 18 
crediti (12+6) tra i seguenti: Letteratura italiana II, Lingua e Letteratura latina II, Storia e tecniche della critica 
letteraria (da 12 crediti). Estetica, Istituzioni di filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, 
Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa, 
Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa, Filologia germanica, Filologia romanza II, Filologia 
slava, Storia della filosofia, Storia della musica (da 6 crediti). Lo studente del curriculum moderno, percorso 
comparatistico, dovrà scegliere tra due (2) esami per complessivi 18 crediti (12+6) tra i seguenti: Letterature 
comparate, Storia e tecniche della critica letteraria, Teoria della letteratura (da 12 crediti). Istituzioni di storia 
della filosofia antica, Istituzioni di storia della filosofia moderna, Istituzioni di storia dell'arte contemporanea, 
Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa, Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in 
Europa (da 6 crediti). Le discipline già scelte al secondo anno non potranno essere sostenute nuovamente nel 
terzo.  



Attività a scelta dello studente (12 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Attività a scelta dello studente 12 NN Altre attività - scelta 
libera dello studente 

A scelta 
dello 
studente  

Prova finale (6 CFU) 

 CFU  SSD  Tipologia  Ambito  

Prova finale 6 PROFIN_S Altre attività - prova 
finale 

Per la 
prova 
finale  

 

 

 


