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Corso di studi: Filologia e Storia dell'Antichità (Laurea magistrale)
Denominazione: Filologia e Storia dell'Antichità
Dipartimento : FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
Classe di appartenenza: LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA
Interateneo: No
Interdipartimentale: No
Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell’Antichità dell’Università di Pisa si propone di formare
laureati che posseggano:
-conoscenza approfondita, anche di tipo teorico, delle lingue greca e latina, delle relative letterature e dei loro contesti storici,
culturali e antropologici, dal periodo arcaico fino alla tarda antichità, una conoscenza fondata su un sistematico rapporto
diretto coi testi, letti e analizzati alla luce della storia della tradizione;
-piena padronanza delle metodologie e degli strumenti della filologia classica, della critica letteraria e della ricerca storica
nell’ambito dell’antichità soprattutto greca e romana, con maggiore accentuazione degli aspetti filologico-letterari o di quelli
storici a seconda dell’orientamento dato dallo studente al proprio piano di studio, ma con una solida base comune di
competenze su entrambi i versanti;
-capacità di analisi critica autonoma (nella prospettiva specifica del piano di studio seguito) di testi antichi greci e latini,
letterari, papirologici o epigrafici;
-capacità di utilizzare nel proprio ambito specifico di competenze i principali strumenti informatici e telematici;
-buona conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con piena padronanza del lessico disciplinare
specifico.
Numero stimato immatricolati: 40
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Per frequentare proficuamente il Corso di Laurea Magistrale in Filologia e
Storia dell'Antichità il laureato deve possedere:
- Capacità di raccogliere, classificare e sintetizzare dati e informazioni di tipo storico, letterario, artistico e bibliografico da fonti
eterogenee.
- Capacità basilari di analisi e interpretazione dei principali fatti storici, politici, economici, sociali e culturali del mondo antico
greco e romano.
- Capacità basilari di analisi e interpretazione di prodotti artistici del mondo antico (greco e romano), anche in rapporto alla loro
contestualizzazione storico-geografica, conservazione e ricezione nel tempo.
- Conoscenza approfondita del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua italiana, in prospettiva
sincronica e diacronica.
- Solide capacità di analisi, commento e interpretazione di testi in lingua italiana, anche in rapporto alla loro
contestualizzazione storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo.
- Buona conoscenza del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua latina, in prospettiva sincronica e
diacronica.
- Solide capacità di analisi, commento e interpretazione di testi in latino, anche in rapporto alla loro contestualizzazione
storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo.
- Buona conoscenza del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua greca antica, in prospettiva sincronica
e diacronica.
-Solide capacità di analisi, commento e interpretazione di testi in greco antico, anche in rapporto alla loro contestualizzazione
storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo.
È inoltre richiesta la conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano a livello almeno B2; nel caso in cui il
livello sia inferiore al livello B2 l'iscrizione sarà subordinata all'accettazione di prescrizioni specifiche (si veda più oltre).
La verifica si baserà sull'esame del curriculum pregresso dello studente (integrato, ove sembri necessario, coi programmi dei
corsi seguiti) ed eventualmente su un colloquio orale.
L'esito della verifica potrà essere uno dei seguenti:
- iscrizione incondizionata alla laurea magistrale;
- iscrizione alla laurea magistrale condizionata all'accettazione di specifiche prescrizioni, consistenti in un elenco di attività
formative che devono necessariamente essere presenti nel piano di studi per garantire allo studente un adeguato livello di
preparazione alla fine del percorso magistrale. Dette prescrizioni, per cui si potranno impiegare i crediti a scelta libera,
riguarderanno in particolare i settori disciplinari degli ambiti caratterizzanti L FIL LET/02 (Lingua e letteratura greca), L-FILLET/04 (Lingua e letteratura latina), L-ANT/02 (Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana), oppure attività linguistiche
necessarie per il raggiungimento del livello B2.
- non accettazione motivata della domanda di iscrizione, con indicazione delle modalità suggerite per l'acquisizione dei crediti
o delle conoscenze mancanti.
Nota:
Per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero la valutazione dei requisiti di accesso (compatibilità del titolo
rispetto alle classi di laurea indicate, valutazione del curriculum, crediti e risultati di apprendimento rispetto alle competenze e
agli SSD previsti, valutazione finale conseguita) avviene tramite esame del curriculum da parte del Consiglio di Corso di studio
che valuta la necessità per lo studente di sostenere un colloquio di verifica della preparazione personale; il colloquio può
svolgersi anche per via telematica.
In termini di requisiti curricolari, per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell'Antichità è necessario
aver conseguito una laurea triennale acquisendo un numero adeguato di cfu negli ambiti caratterizzanti, come di seguito
specificato.
Sono ammessi alla verifica della personale preparazione coloro che abbiano conseguito i seguenti crediti:
- almeno 48 cfu nei settori: L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), L-ANT/02
(Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana); a condizione che siano comunque presenti almeno 12 crediti sia nel settore L-FILLET/02 sia in quello L-FIL-LET/04;
- almeno 12 cfu nei settori: L-ANT/05 (Papirologia), L-ANT/07 (Archeologia classica), L-ANT/08 (Archeologia cristiana e
medievale), L-ANT/09 (Topografia antica), L-FIL-LET/01 (Civiltà egee), L-FIL-LET/05 (Filologia classica), L-FIL-LET/06
(Letteratura cristiana antica), L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina), L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale e umanistica), LLIN/01 (Glottologia e linguistica), M-FIL/07 (Storia della filosofia antica), M-STO/06 (Storia delle religioni), M-STO/07 (Storia
del cristianesimo e delle chiese), M-STO/09 (Paleografia).
Specifica CFU: Il CdLM in Filologia e Storia dell’Antichità adotta nella misurazione dei crediti i criteri stabiliti dai Dipartimenti di
Filologia, Letteratura e Linguistica e di Civiltà e forme del sapere sulla base delle indicazioni del Senato Accademico: al
momento si prevedono 6 ore di didattica frontale e 19 ore di studio individuale per ogni credito, salvo il caso di diverse
disposizioni da parte dell’Ateneo
Modalità determinazione voto di Laurea: Relatore della tesi può essere qualsiasi docente che, al momento dell'assegnazione
dell'argomento, impartisca ufficialmente, anche per mutuazione, uno degli insegnamenti presenti nella programmazione
didattica del CdLM.
Al laureando è assegnato un secondo relatore, che esamina la tesi nella sua forma definitiva e ne riferisce alla Commissione
nella seduta di laurea.
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Il relatore della tesi può indicare un terzo relatore, che abbia collaborato a seguire il candidato: il terzo relatore può essere un
docente esterno ai Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e di Civiltà e forme del sapere o un esperto del settore
che abbia seguito la ricerca svolta dal candidato. In questi casi il terzo relatore entra nella Commissione per il singolo
candidato, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
La Commissione esaminatrice per la prova finale di Laurea Magistrale, nominata dal Direttore del Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica, è costituita, come stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, da cinque docenti universitari,
professori o ricercatori dei due Dipartimenti, di cui almeno tre professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la Commissione
può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari o esperti italiani o stranieri di alta
qualificazione scientifica o professionale.
Il voto di laurea, espresso in centodiecesimi con eventuale lode, verrà determinato in base ai seguenti criteri:
- si procederà alla media ponderata (rapportata a 110) fra le attività sostenute nel biennio ai fini del conseguimento del titolo,
limitatamente a quelle che comportino una valutazione in trentesimi;
- alla media ponderata saranno aggiunti:
a) un massimo di 2 punti in considerazione del curriculum di studi e della prova finale del triennio;
b) un massimo di 6 punti in considerazione del curriculum di studi e della valutazione della tesi di laurea magistrale;
- nel caso che il risultato numerico derivato dalle precedenti operazioni sia uguale o superiore a 110, la Commissione ha la
facoltà di assegnare la lode, in relazione esclusiva al valore del lavoro svolto per la tesi di laurea magistrale e a condizione
che il voto sia unanime.
Attività di ricerca rilevante: Nell'ambito del Dipartimento di Filologia, letteratura e Linguistica sono da sempre presenti intense
attività di ricerca in tutti i settori scientifico-disciplinari previsti tra le attività caratterizzanti dell'ordinamento, come facilmente
verificabile dai dati immessi in Unimap e dalle pubblicazioni specificamente curate dai dipartimenti stesso.
Rapporto con il mondo del lavoro: La preparazione specifica darà ai laureati in Filologia e Storia dell’Antichità una
qualificazione aggiuntiva per l’insegnamento, ad ogni livello, delle lingue e letterature dell’antichità classica.
Con il conseguimento della Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell’Antichità sarà inoltre possibile affrontare selezioni per
posti di ruolo nell’amministrazione pubblica e sarà possibile accedere, in base alle norme indicate nei relativi bandi, alle
Scuole di Dottorato di ricerca.
La solida competenza nelle materie umanistiche e le capacità di analisi critica acquisite consentiranno al laureato in Filologia
e Storia dell’Antichità di coprire funzioni di grande responsabilità scientifica e culturale in istituzioni specifiche, quali archivi,
biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni, case editrici, redazioni giornalistiche, istituzioni pubbliche e private
italiane e straniere. Il laureato sarà inoltre in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità nei settori dei servizi
culturali, degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico, in centri di studio e di ricerca pubblici e privati, in istituzioni
governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali, nell’editoria specifica e in
quella connessa alla diffusione dell’informazione e della cultura storica e letteraria.
Informazioni aggiuntive: Il numero massimo di esami è fissato a 12, tenendo presente che:
a) i laboratori extra-curricolari e la prova finale non rientrano nel calcolo dei 12 esami;
b) i 12 cfu dell’attività a libera scelta dello studente contano come un unico esame anche nel caso in cui lo studente decida di
sostenere due esami da 6 cfu ciascuno.
S’intende che eventuali esami sovrannumerari sostenuti al di fuori degli obblighi non verranno conteggiati né per il numero
totale degli esami né per il calcolo della media.
Lo studente che intenda acquisire cfu dei SSD L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca) o L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura
latina) in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal Piano di studi del CdS FISA non potrà sostenere a tal fine esami o laboratori
di lingua greca e latina di livello elementare, né esami che non prevedano la lettura di testi in lingua originale, anche se attivati
nella Programmazione didattica del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
È consentito iterare fino a un massimo di due esami (relativi a discipline diverse), per un massimo di 24 crediti, a due
condizioni: a) che il contenuto dei programmi sia chiaramente diversificato tra il primo e il secondo esame della stessa
disciplina; b) che una delibera del CdS autorizzi nominativamente lo studente che ne faccia richiesta, precisando quali esami
potrà iterare.
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Gruppo AFF (30 CFU)
Descrizione: Fino a 5 esami a scelta (purché non già sostenuti nel triennio)
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Gruppo LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino
entrambi i settori (L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro.
Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in uno solo dei due settori indicati, purché, nel
complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno di essi.
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori
(dunque, 12 in uno e 6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo
LET, purché inserisca almeno 6 crediti dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF.
Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si prevedono due soli esami
(uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga
comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi.
Gruppo STO e Gruppo AFF – Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai
18 crediti dei settori L-ANT/02 (Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) previsti Gruppo STO dovranno acquisirne altri 18
negli stessi settori entro i 30 crediti del Gruppo AFF è consentito derogare a determinate condizioni dagli obblighi previsti:
a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel Gruppo STO che nel Gruppo AFF possono concentrare in un unico
settore i 18 crediti di uno dei due Gruppi , purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo STO e Gruppo AFF, siano
presenti almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno da 12 e uno
da 6 crediti) possono acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite massimo
di 12 esami complessivi.
Il Consiglio può autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel
Gruppo AFF con altrettanti crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).

Gruppo LET (18 CFU)
Descrizione: Due esami in lingue e letterature classiche (12 cfu in un settore e 6 cfu nell'altro).
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e Letterature classiche
Note:
Gruppo LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino
entrambi i settori (L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro.
Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in uno solo dei due settori indicati, purché, nel
complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno di essi.
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori
(dunque, 12 in uno e 6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo
LET, purché inserisca almeno 6 crediti dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF.
Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si prevedono due soli esami
(uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga
comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi.
S’intende che i 12 cfu di Filologia greca e latina, pur essendo indivisibili, vanno conteggiati come 6 cfu nel settore L-FIL‐
LET/02 (Filologia greca) e 6 nel settore L-FIL‑LET/04 (Filologia latina).
Il Consiglio può autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel
Gruppo AFF con altrettanti crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).

Gruppo TEC (12 CFU)
Descrizione: Uno o due esami a scelta.
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica
Note:
Per l'orientamento filologico-letterario si consigliano almeno 6 cfu nel settore L-FIL-LET/05

Gruppo STO (18 CFU)
Descrizione: Due esami storici a scelta (6 cfu in un settore e 12 cfu nell'altro)
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Storia antica
Note:
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai 18 crediti dei settori L-ANT/02
(Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) previsti nel GRUPPO STO dovranno acquisirne altri 18 negli stessi settori entro i
30 crediti del GRUPPO AFF, è consentito derogare a determinate condizioni dagli obblighi previsti:
a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel GRUPPO STO che nel GRUPPO AFF, possono concentrare in un
unico settore i 18 crediti di uno dei due ambiti, purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Ambito n. 2 e Ambito n. 4,
siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno da 12 e
uno da 6 crediti) possono acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite
massimo di 12 esami complessivi
S’intende che i 12 cfu di Storia della storiografia antica, pur essendo indivisibili, vanno conteggiati come 6 cfu nel settore LANT/02 (Storia greca) e 6 nel settore L-ANT/03 (Storia romana).

Gruppo LAB (9 CFU)
Descrizione: Laboratori, tirocini
Tipologia : Affini o integrative

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

4/40

08/03/22, 17:03

Report Corso di Studi

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Note:
Attività lettera F.
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Gruppo LET (18 CFU)
Descrizione: Due esami in lingue e letterature classiche (12 cfu in un settore e 6 cfu nell'altro).
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e Letterature classiche
Note:
Gruppo LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino
entrambi i settori (L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro.
Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in uno solo dei due settori indicati, purché, nel
complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno di essi.
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori
(dunque, 12 in uno e 6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo
LET, purché inserisca almeno 6 crediti dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF.
Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si prevedono due soli esami
(uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga
comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi.
S’intende che i 12 cfu di Filologia greca e latina, pur essendo indivisibili, vanno conteggiati come 6 cfu nel settore L-FIL‐
LET/02 (Filologia greca) e 6 nel settore L-FIL‑LET/04 (Filologia latina).
Il Consiglio può autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel
Gruppo AFF con altrettanti crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).
Attività contenute nel gruppo
Filologia greca e latina (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Ambito

Filologia greca

6

L-FIL-LET/02 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA GRECA

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Filologia latina

6

L-FIL-LET/04 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA LATINA

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Grammatica Greca (6 CFU)
Modulo
Grammatica Greca

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Grammatica Latina (6 CFU)
Modulo
Grammatica Latina

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/04 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA LATINA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Letteratura greca - seminario (6 CFU)
Modulo
Letteratura greca seminario

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Letteratura latina - seminario (6 CFU)
Modulo
Letteratura latina

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/04 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA LATINA

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Gruppo STO (18 CFU)
Descrizione: Due esami storici a scelta (6 cfu in un settore e 12 cfu nell'altro)
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Storia antica
Note:
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai 18 crediti dei settori L-ANT/02
(Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) previsti nel GRUPPO STO dovranno acquisirne altri 18 negli stessi settori entro i
30 crediti del GRUPPO AFF, è consentito derogare a determinate condizioni dagli obblighi previsti:
a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel GRUPPO STO che nel GRUPPO AFF, possono concentrare in un
unico settore i 18 crediti di uno dei due ambiti, purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Ambito n. 2 e Ambito n. 4,
siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno da 12 e
uno da 6 crediti) possono acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite
massimo di 12 esami complessivi
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S’intende che i 12 cfu di Storia della storiografia antica, pur essendo indivisibili, vanno conteggiati come 6 cfu nel settore LANT/02 (Storia greca) e 6 nel settore L-ANT/03 (Storia romana).
Attività contenute nel gruppo
Storia della storiografia antica (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Ambito

Storia della storiografia
antica A

6

L-ANT/02 STORIA
GRECA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Storia
antica

Storia della storiografia
antica B

6

L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Storia
antica

Storia greca - seminario (6 CFU)
Modulo

CFU

Storia greca

6

SSD
L-ANT/02 STORIA
GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Storia
antica

Storia greca II (12 CFU)
Modulo
Storia greca

CFU
12

SSD
L-ANT/02 STORIA
GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Storia
antica

Storia romana - seminario (6 CFU)
Modulo
Storia romana

CFU
6

SSD
L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Storia
antica

Storia romana II (12 CFU)
Modulo
Storia romana

CFU
12

SSD
L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Storia
antica

Gruppo AFF (30 CFU)
Descrizione: Fino a 5 esami a scelta (purché non già sostenuti nel triennio)
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Gruppo LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino
entrambi i settori (L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro.
Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in uno solo dei due settori indicati, purché, nel
complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno di essi.
Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori
(dunque, 12 in uno e 6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo
LET, purché inserisca almeno 6 crediti dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF.
Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si prevedono due soli esami
(uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga
comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi.
Gruppo STO e Gruppo AFF – Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai
18 crediti dei settori L-ANT/02 (Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) previsti Gruppo STO dovranno acquisirne altri 18
negli stessi settori entro i 30 crediti del Gruppo AFF è consentito derogare a determinate condizioni dagli obblighi previsti:
a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel Gruppo STO che nel Gruppo AFF possono concentrare in un unico
settore i 18 crediti di uno dei due Gruppi , purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo STO e Gruppo AFF, siano
presenti almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno da 12 e uno
da 6 crediti) possono acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite massimo
di 12 esami complessivi.
Il Consiglio può autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel
Gruppo AFF con altrettanti crediti di uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).
Attività contenute nel gruppo
Antropologia culturale A (6 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Modulo
Antropologia
culturale

CFU
6

SSD

Tipologia

M-DEA/01 DISCIPLINE
Affini o integrative
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Antropologia culturale B (6 CFU)
Modulo
Antropologia
culturale

CFU
6

SSD

Tipologia

M-DEA/01 DISCIPLINE
Affini o integrative
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Antropologia del mondo antico (6 CFU)
Modulo

CFU

Antropologia del mondo 6
antico

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte greca I (12 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU
12

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte greca II (6 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU
6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte greca per non archeologi (6 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU
6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte romana I (12 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU
12

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte romana II (6 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU
6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte romana per non archeologi (6 CFU)
Modulo
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU
6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali
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Modulo

CFU

Archeologia medievale

6

SSD
L-ANT/08
ARCHEOLOGIA
CRISTIANA E
MEDIEVALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia micenea (6 CFU)
Modulo

CFU

Archeologia micenea

6

SSD
L-FIL-LET/01 CIVILTA
EGEE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia minoica (6 CFU)
Modulo

CFU

Archeologia minoica

6

SSD
L-FIL-LET/01 CIVILTA
EGEE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Civiltà Bizantina (6 CFU)
Modulo
Civiltà Bizantina

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/07 CIVILTA
BIZANTINA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Didattica del greco (6 CFU)
Modulo
Didattica del greco

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Didattica del latino (6 CFU)
Modulo
Didattica del latino

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/04 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA LATINA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia greca A (6 CFU)
Modulo
Epigrafia greca

CFU
6

SSD
L-ANT/02 STORIA
GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
seminario

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia greca B (6 CFU)
Modulo
Epigrafia greca

CFU
6

SSD
L-ANT/02 STORIA
GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia latina A (6 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Modulo
Epigrafia latina

CFU
6

SSD
L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
seminario

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia latina B (6 CFU)

Modulo
Epigrafia latina

CFU
6

SSD
L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Etruscologia e archeologia italica (12 CFU)
Modulo
Etruscologia

CFU
12

SSD
L-ANT/06
ETRUSCOLOGIA E
ANTICHITA ITALICHE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia classica (12 CFU)
Modulo
Filologia classica

CFU
12

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia medievale e umanistica (6 CFU)
Modulo
Filologia medievale e
umanistica

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/08
Affini o integrative
LETTERATURA LATINA
MEDIEVALE E
UMANISTICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia romanza (12 CFU)
Modulo
Filologia romanza

CFU
12

SSD
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia romanza (6 CFU)
Modulo
Filologia romanza

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Geografia storica del mondo antico (6 CFU)
Modulo
Geografia storica del
mondo antico

CFU
6

SSD
L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Glottologia (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

Ambito

10/40

08/03/22, 17:03

Report Corso di Studi

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Modulo
Glottologia

CFU
12

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Iconografia e iconologia del mondo classico (6 CFU)
Modulo
Iconografia e
iconologia del mondo
classico

CFU
6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU)
Modulo
Istituzioni di Storia
della filosofia antica

CFU
6

SSD
M-FIL/07 STORIA
DELLA FILOSOFIA
ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura ebraica (6 CFU)
Modulo
Letteratura ebraica

CFU
6

SSD
L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura latina medievale (6 CFU)
Modulo
Letteratura latina
medievale

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/08
Affini o integrative
LETTERATURA LATINA
MEDIEVALE E
UMANISTICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura siriaca (6 CFU)
Modulo
Letteratura siriaca

CFU
6

SSD
L-OR/07 SEMITISTICALINGUE E
LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letterature comparate (6 CFU)
Modulo
Letterature comparate

CFU
6

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letterature comparate del Mediterraneo Orientale Antico (6 CFU)
Modulo
Letterature comparate
del Mediterraneo
Orientale Antico

CFU
6

SSD
L-OR/01 STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura ebraica II (6 CFU)
Modulo
Lingua e letteratura
ebraica

CFU
6

SSD
L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali
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Modulo

Lingua ebraica

CFU
6

SSD
L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua siriaca (6 CFU)
Modulo
Lingua siriaca

CFU
6

SSD
L-OR/07 SEMITISTICALINGUE E
LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica generale (6 CFU)
Modulo
Linguistica generale

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica greca (6 CFU)
Modulo
Linguistica greca

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica latina (6 CFU)
Modulo
Linguistica latina

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Metrica e ritmica greca (6 CFU)
Modulo

CFU

Metrica e ritmica greca 6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Numismatica antica (6 CFU)
Modulo
Numismatica antica

CFU
6

SSD
L-ANT/04
NUMISMATICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Paleografia latina (12 CFU)
Modulo
Paleografia latina

CFU
12

SSD
M-STO/09
PALEOGRAFIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia del cristianesimo antico (6 CFU)
Modulo

CFU

Storia del cristianesimo 6
antico

SSD
M-STO/07 STORIA DEL
CRISTIANESIMO E
DELLE CHIESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia del Vicino Oriente antico (12 CFU)
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SSD
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Storia del Vicino
Oriente antico

12

L-OR/01 STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO

Tipologia

Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia della filosofia antica (12 CFU)
Modulo
Storia della filosofia
antica

CFU
12

SSD
M-FIL/07 STORIA
DELLA FILOSOFIA
ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia della lingua greca (6 CFU)
Modulo
Storia della lingua
greca

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia della lingua latina (6 CFU)
Modulo
Storia della lingua
latina

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia delle religioni A (6 CFU)
Modulo
Storia delle religioni

CFU
6

SSD
M-STO/06 STORIA
DELLE RELIGIONI

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia economica e sociale del mondo antico (6 CFU)
Modulo
Storia economica e
sociale del mondo
antico

CFU
6

SSD
L-ANT/02 STORIA
GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Teatro e drammaturgia dell'antichità (6 CFU)
Modulo
Teatro e Drammaturgia
dell'Antichità

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/05
Affini o integrative
FILOLOGIA CLASSICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Topografia antica I (12 CFU)
Modulo
Topografia antica

CFU
12

SSD
L-ANT/09
TOPOGRAFIA ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Topografia antica II (6 CFU)
Modulo
Topografia antica

CFU
6

SSD
L-ANT/09
TOPOGRAFIA ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Urbanistica e architettura greca e romana (6 CFU)
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Modulo

CFU

Urbanistica e
architettura greca e
romana

6

SSD
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo LAB (9 CFU)
Descrizione: Laboratori, tirocini
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Attività lettera F.
Attività contenute nel gruppo
Abilità informatiche (9 CFU)
Modulo
Abilità informatiche

CFU
9

SSD
NN No settore

Tipologia
Altre attività - Abilità
informatiche e
telematiche

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Ambito
Abilità
Informatiche
e
Telematiche

Laboratorio di lingua francese I (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
francese I

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
lezioni
frontali+laboratorio

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua francese II (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
francese II

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
lezioni
frontali+laboratorio

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua inglese I (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
inglese I

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
lezioni
frontali+laboratorio

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua inglese II (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
inglese II

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua spagnola I (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
spagnola I

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua spagnola II (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
spagnola II

CFU
9

SSD
LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua tedesca I (9 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

Ambito

14/40

08/03/22, 17:03

Report Corso di Studi

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Modulo
Laboratorio di lingua
tedesca I

CFU
9

SSD

Tipologia

LINGUA LINGUA
STRANIERA

Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
lezioni
frontali+laboratorio

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua tedesca II (9 CFU)
Modulo
Laboratorio di lingua
tedesca II

CFU
9

SSD

Tipologia

LINGUA LINGUA
STRANIERA

Altre attività - ulteriori
conoscenze
linguistiche

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Ambito
Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche

Stage (9 CFU)
Modulo
Stage

CFU
9

SSD
NN No settore

Tipologia
Altre attività - Tirocini
formativi e di
orientamento

Caratteristica
tirocinio

Ambito
Tirocini
formativi e di
orientamento

Gruppo TEC (12 CFU)
Descrizione: Uno o due esami a scelta.
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica
Note:
Per l'orientamento filologico-letterario si consigliano almeno 6 cfu nel settore L-FIL-LET/05
Attività contenute nel gruppo
Epigrafia giuridica (6 CFU)
Modulo
Epigrafia giuridica

CFU
6

SSD
IUS/18 DIRITTO
ROMANO E DIRITTI
DELL'ANTICHITA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Filologia classica II (6 CFU)
Modulo
Filologia classica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Papirologia (6 CFU)
Modulo
Papirologia

CFU
6

SSD
L-ANT/05
PAPIROLOGIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia comparata delle letterature classiche (6 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Modulo
Storia comparata delle
letterature classiche

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/05
Caratterizzanti
FILOLOGIA CLASSICA

Caratteristica
seminario

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)
Modulo
Storia della cultura e
della tradizione
classica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia della retorica classica (6 CFU)
Modulo
Storia della retorica
classica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia della tradizione manoscritta (6 CFU)
Modulo
Storia della trazione
manoscritta

CFU
6

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/05
Caratterizzanti
FILOLOGIA CLASSICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia delle religioni B (6 CFU)
Modulo
Storia delle religioni

CFU
6

SSD
M-STO/06 STORIA
DELLE RELIGIONI

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali
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Attività formative definite nel CDS Filologia e Storia dell'Antichità
Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità

Abilità informatiche (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Computer science skills
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame finale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Abilità informatiche

SSD

9 NN No settore

Tipologia

Caratteristica

Ambito

Altre attività - Abilità
laboratorio e/o Abilità
informatiche e telematiche esercitazioni
Informatiche
e
Telematiche

Antropologia culturale A (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Cultural anthropology A
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Antropologia culturale

CFU

SSD

Tipologia

6 M-DEA/01 DISCIPLINE
Affini o integrative
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Antropologia culturale B (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Cultural anthropology B
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Antropologia culturale

CFU

SSD

Tipologia

6 M-DEA/01 DISCIPLINE
Affini o integrative
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Antropologia del mondo antico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Anthropology of the ancient world
Obiettivi formativi: Fondamenti metodologici dell’antropologia storica applicata al mondo antico. Storia degli studi.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Antropologia del mondo
antico

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte greca I (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Archaeology and history of Greek art I
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU

SSD

12 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte greca II (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Archaeology and history of Greek art II
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU

SSD

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Archeologia e storia dell’arte greca per non archeologi (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Archaeology and history
of Greek art for non-archaeologists
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte greca

CFU

SSD

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia e storia dell’arte romana I (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Archaeology and history of Roman art I
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU

SSD

12 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Archeologia e storia dell’arte romana II (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Archaeology and history of Roman art II
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU

SSD

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative
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Archeologia e storia dell’arte romana per non archeologi (6 CFU)
Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Denominazione in Inglese: Archaeology and history
of Roman art for non archaeologists
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia e storia
dell’arte romana

CFU

SSD

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia medievale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Medieval archaeology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia medievale

CFU

SSD

6 L-ANT/08 ARCHEOLOGIA
CRISTIANA E
MEDIEVALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Archeologia micenea (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Mycenean archaeology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia micenea

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/01 CIVILTA
EGEE

Tipologia
Affini o integrative

Archeologia minoica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Minoic archaeology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Archeologia minoica

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/01 CIVILTA
EGEE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Attività a scelta dello studente (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Free chosen activities
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

19/40

08/03/22, 17:03

Report Corso di Studi

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Denominazione

CFU

Attività a scelta dello
studente

SSD

12 NN No settore

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

A scelta
dello
studente

Civiltà Bizantina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Byzantine Civilization
Obiettivi formativi: Lo studente acquisirà capacità di interpretazione complessiva di una civiltà articolata come quella
bizantina nei suoi molteplici aspetti: storico- politici, letterari, artistici etc.; sarà anche in grado di valutare il ruolo di modello
assunto da Bisanzio nell'Europa moderna e contemporanea.
Obiettivi formativi in Inglese: At the end of the course the student will get a basic knowledge of the Byzantine civilization,
and of the main bibliography useful to carry out a research in the field.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Civiltà Bizantina

SSD

6 L-FIL-LET/07 CIVILTA
BIZANTINA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Didattica del greco (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Didactics of Greek
Obiettivi formativi: Metodi di insegnamento della lingua greca. Teoria e prassi della traduzione dal greco.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuno
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Didattica del greco

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Didattica del latino (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Didactics of Latin
Obiettivi formativi: Metodi d’insegnamento della lingua latina. Teoria e prassi della traduzione dal latino.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuno
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Didattica del latino

SSD

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia giuridica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Juristic epigraphy
Obiettivi formativi: Avviamento allo studio di testi epigrafici di contenuto giuridico.
CFU: 6
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Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Epigrafia giuridica

SSD

Tipologia

6 IUS/18 DIRITTO ROMANO Caratterizzanti
E DIRITTI
DELL'ANTICHITA

Caratteristica
seminario

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Epigrafia greca A (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek epigraphy A
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Epigrafia greca

SSD

Tipologia

6 L-ANT/02 STORIA GRECA Affini o integrative

Caratteristica
seminario

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia greca B (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek epigraphy B
Obiettivi formativi: Approfondimento di singole tematiche con lettura di testi epigrafici greci.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Epigrafia greca

SSD

Tipologia

6 L-ANT/02 STORIA GRECA Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia latina A (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin epigraphy A
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Epigrafia latina

SSD

6 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
seminario

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Epigrafia latina B (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin epigraphy B
Obiettivi formativi: Approfondimento di singole tematiche, con lettura di testi epigrafici latini.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
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Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Epigrafia latina

SSD

6 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Etruscologia e archeologia italica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Etruscology and italic archaeology
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Etruscologia

CFU

SSD

12 L-ANT/06
ETRUSCOLOGIA E
ANTICHITA ITALICHE

Tipologia
Affini o integrative

Filologia classica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Classical philology
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Filologia classica

CFU

SSD

12 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Filologia classica II (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Classical philology II
Obiettivi formativi: Metodi avanzati di ricerca filologica e di critica testuale in ambito greco e latino. Approfondimenti tematici
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Filologia classica

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Filologia greca e latina (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek and Latin Philology
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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SSD

Tipologia

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità

Caratteristica

Ambito

Filologia greca

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Filologia latina

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Filologia medievale e umanistica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Medieval and humanistic philology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia medievale e
umanistica

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Filologia romanza (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Romance philology
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli

Denominazione
Filologia romanza

CFU

SSD

12 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Affini o integrative

Filologia romanza (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Romance philology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Filologia romanza

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

Geografia storica del mondo antico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Historical geography of the ancient world
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia
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Denominazione

CFU

Geografia storica del
mondo antico

SSD

6 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Glottologia (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Glottology
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Glottologia

CFU

SSD

12 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Grammatica Greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek Grammar
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica greca con approfondimenti tematici
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Grammatica Greca

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Grammatica Latina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin Grammar
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica latina con approfondimenti tematici esempilficativi
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Grammatica Latina

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Lingue e
letterature
classiche

Iconografia e iconologia del mondo classico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Iconography and Iconology in the Classical World
Obiettivi formativi: Obiettivo del corso è la maturazione di capacità critiche avanzate relative all'identificazione,
classificazione e lettura delle immagini e dei loro significati nell'arte greca e romana. Il corso include una parte istituzionale
ed una monografica, dedicata all'applicazione dei metodi esaminati a una selezione di opere e contesti, di cui s'illumina il
valore come fonti per la storia, l'arte e la cultura del mondo classico.
Obiettivi formativi in Inglese: The course aims at developing advanced competences in the identification, classification, and
understanding of images and monuments from the Greek and Roman tradition. The first part of the course provides a
general introduction to the subject, its methods, fundamental literature and research tools. The second part of the course
provides the chance to engage with individual case studies, which throw light on broader historical and cultural issues.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Denominazione

CFU

Iconografia e iconologia
del mondo classico

SSD

Tipologia

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia della filosofia antica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Basic history of ancient philosophy
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Istituzioni di Storia della
filosofia antica

SSD

Tipologia

6 M-FIL/07 STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA

Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Laboratorio di lingua francese I (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French language, level I
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 intermedio. Gli obiettivi del corso consistono nel fornire agli
studenti,
mediante un approfondimento e un ampliamento delle competenze linguistiche, gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo francese.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
francese I

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

lezioni
Ulteriori
frontali+laboratorio Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua francese II (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French language, level II
Obiettivi formativi: Il corso intende approfondire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali che consentono la
comprensione
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello avanzato. Gli obiettivi del corso mirano ad approfondire ed
ampliare
le competenze linguistiche e gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo francese.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
francese II

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

lezioni
Ulteriori
frontali+laboratorio Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua inglese I (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English Language, level I
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 intermedio. Gli obiettivi del corso consistono nel fornire agli
studenti,

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

25/40

08/03/22, 17:03

Report Corso di Studi

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
mediante un approfondimento e un ampliamento delle competenze linguistiche, gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo inglese.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
inglese I

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

lezioni
Ulteriori
frontali+laboratorio Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua inglese II (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English language, level II
Obiettivi formativi: Il corso intende approfondire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali che consentono la
comprensione
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello avanzato. Gli obiettivi del corso mirano ad approfondire ed
ampliare
le competenze linguistiche e gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo inglese.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
inglese II

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

laboratorio e/o Ulteriori
esercitazioni
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua spagnola I (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish language, level I
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 intermedio. Gli obiettivi del corso consistono nel fornire agli
studenti,
mediante un approfondimento e un ampliamento delle competenze linguistiche, gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo spagnolo.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
spagnola I

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

laboratorio e/o Ulteriori
esercitazioni
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua spagnola II (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish language, level II
Obiettivi formativi: Il corso intende approfondire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali che consentono la
comprensione
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello avanzato. Gli obiettivi del corso mirano ad approfondire ed
ampliare
le competenze linguistiche e gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo spagnolo.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione
Laboratorio di lingua
spagnola II

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

laboratorio e/o Ulteriori
esercitazioni
Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua tedesca I (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Deutsch language, level I
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 intermedio. Gli obiettivi del corso consistono nel fornire agli
studenti,
mediante un approfondimento e un ampliamento delle competenze linguistiche, gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo tedesco.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
tedesca I

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

lezioni
Ulteriori
frontali+laboratorio Conoscenze
Linguistiche

Laboratorio di lingua tedesca II (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Deutsch language, level II
Obiettivi formativi: Il corso intende approfondire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali che consentono la
comprensione
di un testo scritto, nonché la comunicazione orale ad un livello avanzato. Gli obiettivi del corso mirano ad approfondire ed
ampliare
le competenze linguistiche e gli strumenti atti a rendere in italiano
corretto le singole parti del discorso, al fine di agevolare la resa scorrevole, nella lingua di arrivo, di un testo tedesco.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Laboratorio di lingua
tedesca II

CFU

SSD

9 LINGUA LINGUA
STRANIERA

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica

Ambito

laboratorio e/o Ulteriori
esercitazioni
Conoscenze
Linguistiche

Letteratura ebraica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hebrew literature
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura ebraica

CFU

SSD

6 L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura greca - seminario (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Greek literature
Obiettivi formativi: Analisi critica di testi greci in forma seminariale.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli
Denominazione

CFU

Letteratura greca seminario

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Letteratura latina - seminario (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Latin literature
Obiettivi formativi: Analisi critica di testi latini in forma seminariale.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Letteratura latina

SSD

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature
classiche

Letteratura latina medievale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Medieval Latin literature
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Letteratura latina
medievale

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura siriaca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Syriac literature
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura siriaca

CFU

SSD

Tipologia

6 L-OR/07 SEMITISTICAAffini o integrative
LINGUE E LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Letterature comparate (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Comparative literatures
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letterature comparate

CFU

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative
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Letterature
comparate
del Mediterraneo
Orientale Antico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Comparative literatures of the eastern Mediterranean
Obiettivi formativi: Il corso analizzerà aspetti della cultura e letteratura greca nella prospettiva delle fonti del vicino Oriente
Antico. In particolare, saranno privilegiate fonti letterarie dell'Anatolia, Mesopotamia e Levante.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: orale, voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letterature comparate del
Mediterraneo Orientale
Antico

CFU

SSD

6 L-OR/01 STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura ebraica II (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hebrew language and literature II
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e letteratura
ebraica

CFU

SSD

6 L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Lingua ebraica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hebrew language
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua ebraica

CFU

SSD

6 L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua siriaca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Syriac language
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua siriaca

CFU

SSD

Tipologia

6 L-OR/07 SEMITISTICAAffini o integrative
LINGUE E LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Linguistica generale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: General linguistics
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica generale

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek linguistics
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica greca

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica latina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin linguistics
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Linguistica latina

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Metrica e ritmica greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek metrics and rhythmics
Obiettivi formativi: Nozioni di prosodia, metrica e ritmica greca. Approfondimenti tematici esemplificativi.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Metrica e ritmica greca

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

Numismatica antica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Ancient numismatics
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia
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Denominazione

CFU

Numismatica antica

SSD

6 L-ANT/04 NUMISMATICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Paleografia latina (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin palaeography
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Paleografia latina

CFU

SSD

12 M-STO/09 PALEOGRAFIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Papirologia (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Papyrology
Obiettivi formativi: Basi metodologiche e tecniche dello studio dei papiri letterari e documentari di epoca ellenistica e
romana.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Papirologia

CFU

SSD

6 L-ANT/05 PAPIROLOGIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Prova finale (21 CFU)
Denominazione in Inglese: Final dissertation
Obiettivi formativi: La tesi di laurea magistrale in Filologia e Storia dell’Antichità sarà un lavoro di ricerca svolto su un
argomento riguardante la filologia, le letterature o la storia dell’antichità classica.
Consisterà nella discussione di una dissertazione scritta, elaborata sotto la guida di un docente relatore, in una qualsiasi
disciplina inclusa in uno dei settori scientifico-disciplinari previsti tra le Attività caratterizzanti nell’Ordinamento della LM in
Filologia e Storia dell’Antichità.
Il Consiglio del CdLM, su motivata richiesta, può autorizzare anche una dissertazione in una delle discipline comprese tra le
Attività affini o integrative.
La dissertazione dovrà avere il respiro di una monografia scientifica, dimostrare un’informazione approfondita
sull’argomento prescelto e sugli studi al riguardo, nonché adeguate capacità d’impostazione metodologica e di
orientamento critico, e fornire contributi almeno in parte originali.
Le tipologie ordinariamente previste in ambito filologico-letterario sono le seguenti:
- saggio su un problema letterario, filologico o antropologico antico, o comunque relativo alle scienze dell’antichità o alla
ricezione delle letterature antiche;
- saggio o commento (filologico, linguistico, letterario, antropologico) su uno o più testi antichi;
- edizione critica di uno o più testi antichi;
- traduzione e commento di uno o più testi antichi.
Le tipologie previste in ambito storico sono:
- saggio su un problema storico, storiografico o antiquario riferito al mondo antico, o comunque relativo alle scienze
dell’antichità; - commento storico di testi letterari antichi;
- commento o edizione di testi epigrafici o papirologici antichi
CFU: 21
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: La prova finale (tesi di laurea magistrale) può essere sostenuta solo dopo aver conseguito nella LM 99 cfu
utili.
Modalità di verifica finale: Prova finale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli
Denominazione
Prova finale

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

21 PROFIN_S Prova finale
Prova finale
per settore senza discipline

prova finale

Ambito
Per la
prova
finale

Stage (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Stage
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Verifica presenze in tirocinio
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Stage

CFU

SSD

9 NN No settore

Tipologia

Caratteristica

Altre attività - Tirocini
tirocinio
formativi e di orientamento

Ambito
Tirocini
formativi e di
orientamento

Storia comparata delle letterature classiche (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Comparative history of classical
literatures
Obiettivi formativi: Fondamenti di teoria della letteratura e di letterature comparate con specifico riferimento alle letterature
greca e latina. Approfondimenti tematici.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia comparata delle
letterature classiche

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia del cristianesimo antico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of ancient Christianity
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia del cristianesimo
antico

CFU

SSD

6 M-STO/07 STORIA DEL
CRISTIANESIMO E
DELLE CHIESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia del Vicino Oriente antico (12 CFU)
Denominazione in Inglese: History of ancient Near East
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Denominazione
Storia del Vicino Oriente
antico

CFU

SSD

12 L-OR/01 STORIA DEL
VICINO ORIENTE
ANTICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of the classical culture and
tradition
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia dell’influenza dei classici antichi nella cultura moderna (letteratura, arte, educazione,
teatro etc.). Approfondimenti tematici.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della cultura e della
tradizione classica

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia della filosofia antica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Ancient Philosophy
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della filosofia antica

CFU

SSD

6 M-FIL/07 STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della filosofia antica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: History of ancient philosophy
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della filosofia antica

CFU

SSD

12 M-FIL/07 STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Storia della lingua greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Greek language
Obiettivi formativi: Analisi storica e comparata della lingua greca nelle sue diverse varianti.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità
Denominazione
Storia della lingua greca

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della lingua latina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Latin language
Obiettivi formativi: Analisi storica della lingua e della grammatica latina dalle origini alla tarda antichità.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della lingua latina

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della retorica classica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of classical rhetoric
Obiettivi formativi: Elementi di retorica antica in prospettiva evolutiva. Approfondimenti tematici.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della retorica
classica

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia della storiografia antica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: History of ancient historiography
Obiettivi formativi: A) Lineamenti di storia della storiografia greca, con lettura di testi.
B) Lineamenti di storia della storiografia latina, con lettura di testi.
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Ambito

Storia della storiografia
antica A

6 L-ANT/02 STORIA GRECA Caratterizzanti

lezioni frontali

Storia
antica

Storia della storiografia
antica B

6 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

lezioni frontali

Storia
antica

Caratterizzanti

Storia della tradizione manoscritta (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of textual tradition
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia della trasmissione manoscritta di testi anche in relazione al supporto (rotolo o
codice). Approfondimenti tematici.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità

Denominazione
Storia della trazione
manoscritta

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Storia delle religioni A (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of religions
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia delle religioni

CFU

SSD

Tipologia

6 M-STO/06 STORIA DELLE Affini o integrative
RELIGIONI

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia delle religioni B (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of religions
Obiettivi formativi: Approfondimenti tematici.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia delle religioni

CFU

SSD

Tipologia

6 M-STO/06 STORIA DELLE Caratterizzanti
RELIGIONI

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Fonti,
tecniche
e
strumenti
della
ricerca
storica e
filologica

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia economica e sociale del mondo antico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Social and economic history of the
ancient world
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia economica e sociale
del mondo antico

CFU

SSD

Tipologia

6 L-ANT/02 STORIA GRECA Affini o integrative

Storia greca - seminario (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Roman history
Obiettivi formativi: Lettura e discussione seminariale di testi greci in prospettiva storica.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Almeno 6 cfu di storia greca
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità

Denominazione

CFU

Storia greca

SSD

Tipologia

6 L-ANT/02 STORIA GRECA Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Storia
antica

Storia greca II (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek history II
Obiettivi formativi: Approfondimento metodologico dello studio della storia greca, con particolare attenzione alla storia della
storiografia moderna sul mondo greco.
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia greca I
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Storia greca

SSD

Tipologia

12 L-ANT/02 STORIA GRECA Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Storia
antica

Storia romana - seminario (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Roman history
Obiettivi formativi: Lettura e discussione seminariale di testi storiografici greci e latini di argomento romano.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Almeno 6 cfu di storia romana
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Storia romana

SSD

6 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Storia
antica

Storia romana II (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Roman history
Obiettivi formativi: Approfondimento metodologico dello studio della storia romana, con particolare attenzione alla storia
della storiografia moderna sul mondo romano.
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia romana I
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia romana

CFU

SSD

12 L-ANT/03 STORIA
ROMANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Storia
antica

Teatro e drammaturgia dell'antichità (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Ancient theatre and dramaturgy
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia del teatro antico e della drammaturgia greca e romana.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Nessuna
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli

Denominazione

CFU

SSD

Tipologia
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Denominazione
Teatro e Drammaturgia
dell'Antichità

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Topografia antica I (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Ancient topography I
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Topografia antica

CFU

SSD

12 L-ANT/09 TOPOGRAFIA
ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Topografia antica II (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Ancient topography II
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Topografia antica

CFU

SSD

6 L-ANT/09 TOPOGRAFIA
ANTICA

Tipologia
Affini o integrative

Urbanistica e architettura greca e romana (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek and Roman architecture and urbanism
Obiettivi formativi: Nel corso si approfondiscono temi legati alla pianificazione della città antica, alla sua
difesa,all'organizzazione degli spazi pubblici e privati, con una particolare attenzione alle relazioni topografiche e funzionali
che legano tra loro le varie parti, al fine di ricomporre la complessità dei paesaggi urbani e suburbani. Si esaminano inoltre
gli aspetti tecnici dell'edilizia antica, analizzando le diverse parti strutturali degli edifici, con particolare riguardo ai materiali,
all'organizzazione del cantiere e al ciclo produttivo.
Obiettivi formativi in Inglese: The student will acquire knowledge about urban development around the ancient world. The
course will focus on urban planning, defensive systems, the main types of buildings and their architectural characteristics,
the organization of public and private spaces in their topographical and functional relations.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Urbanistica e architettura
greca e romana

CFU

SSD

6 L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1055662348487474::NO::P39_TIPO_REPORT:9

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative
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Curriculum: Filologia e Storia dell'Antichità

Regolamento Filologia e Storia dell'Antichità

Primo anno (60 CFU)
Gruppo: LET ( 18 CFU)
Descrizione

Due esami in lingue e letterature classiche (12 cfu in un
settore e 6 cfu nell'altro).

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Lingue e Letterature
classiche

Note: Gruppo

LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino entrambi i settori (LFIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro. Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in
uno solo dei due settori indicati, purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in
ciascuno di essi. Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori (dunque, 12 in uno e
6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo LET, purché inserisca almeno 6 crediti
dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF. Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si
prevedono due soli esami (uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non
venga comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi. S’intende che i 12 cfu di Filologia greca e latina, pur essendo indivisibili,
vanno conteggiati come 6 cfu nel settore L-FIL‐LET/02 (Filologia greca) e 6 nel settore L-FIL‑LET/04 (Filologia latina). Il Consiglio può
autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel Gruppo AFF con altrettanti crediti di
uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).

Gruppo: STO ( 18 CFU)
Descrizione

Due esami storici a scelta (6 cfu in un settore e 12 cfu
nell'altro)

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Storia antica

Note: Per

gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai 18 crediti dei settori L-ANT/02 (Storia greca)
e L-ANT/03 (Storia romana) previsti nel GRUPPO STO dovranno acquisirne altri 18 negli stessi settori entro i 30 crediti del GRUPPO AFF, è
consentito derogare a determinate condizioni dagli obblighi previsti: a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel GRUPPO STO che
nel GRUPPO AFF, possono concentrare in un unico settore i 18 crediti di uno dei due ambiti, purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra
Ambito n. 2 e Ambito n. 4, siano presenti almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno
da 12 e uno da 6 crediti) possono acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite massimo di 12
esami complessivi S’intende che i 12 cfu di Storia della storiografia antica, pur essendo indivisibili, vanno conteggiati come 6 cfu nel settore LANT/02 (Storia greca) e 6 nel settore L-ANT/03 (Storia romana).

Gruppo: TEC ( 12 CFU)
Descrizione

Uno o due esami a scelta.

Note: Per

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Fonti, tecniche e strumenti
della ricerca storica e
filologica

l'orientamento filologico-letterario si consigliano almeno 6 cfu nel settore L-FIL-LET/05

Attività a scelta dello studente (12 CFU)
CFU

Attività a scelta dello studente

12

SSD

NN

Tipologia

Altre attività - scelta libera
dello studente
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Curriculum: Filologia e Storia dell'Antichità
Secondo anno (60 CFU)
Gruppo: AFF ( 30 CFU)
Descrizione

Fino a 5 esami a scelta (purché non già sostenuti nel
triennio)

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

Note: Gruppo

LET e Gruppo AFF – Normalmente si prevede che nel totale dei 18 crediti da acquisire Gruppo LET figurino entrambi i settori (LFIL-LET/02 e L-FIL-LET/04, con 12 crediti nell’uno e 6 nell’altro. Tuttavia, chi lo desidera può concentrare tutti i 18 crediti del Gruppo LET in
uno solo dei due settori indicati, purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo LET e Gruppo AFF siano presenti almeno 12 crediti in
ciascuno di essi. Per gli studenti che intendano dare al proprio percorso un orientamento storico, per i quali l’obbligo nei settori L-FIL-LET/02
e L-FIL-LET/04 è limitato ai 18 crediti del Gruppo LET, vale normalmente l’obbligo di acquisire crediti in entrambi i settori (dunque, 12 in uno e
6 nell’altro). Tuttavia, chi lo desideri può acquisire in uno solo dei due settori i 18 crediti del Gruppo LET, purché inserisca almeno 6 crediti
dell’altro settore tra i crediti del Gruppo AFF. Normalmente, sia per i 18 crediti del Gruppo LET, sia per i 18 crediti vincolati del Gruppo AFF si
prevedono due soli esami (uno da 12 crediti e uno da 6). Tuttavia è consentito conseguirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non
venga comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi. Gruppo STO e Gruppo AFF – Per gli studenti che intendano dare al
proprio percorso un orientamento storico, che oltre ai 18 crediti dei settori L-ANT/02 (Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) previsti
Gruppo STO dovranno acquisirne altri 18 negli stessi settori entro i 30 crediti del Gruppo AFF è consentito derogare a determinate condizioni
dagli obblighi previsti: a) anziché attingere crediti in entrambi i settori sia nel Gruppo STO che nel Gruppo AFF possono concentrare in un
unico settore i 18 crediti di uno dei due Gruppi , purché, nel complesso dei crediti acquisiti tra Gruppo STO e Gruppo AFF, siano presenti
almeno 12 crediti in ciascuno dei due settori; b) anziché acquisire 18 crediti con due soli esami (uno da 12 e uno da 6 crediti) possono
acquisirli con 3 esami da 6 crediti, a condizione che non venga comunque superato il limite massimo di 12 esami complessivi. Il Consiglio può
autorizzare lo studente che ne faccia domanda a sostituire in tutto o in parte i 12 crediti non vincolati nel Gruppo AFF con altrettanti crediti di
uno degli ambiti caratterizzanti (Gruppi LET, STO o TEC).

Gruppo: LAB ( 9 CFU)
Descrizione

Laboratori, tirocini
Note: Attività

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

lettera F.

Prova finale (21 CFU)
CFU

Prova finale

21

SSD

Tipologia

PROFIN_S Prova finale
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