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Nel centro storico di Firenze, in sei prestigiose 
sedi, prossime alle principali istituzioni culturali 
cittadine, la Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione offre una ampia varietà di percorsi 
formativi nel campo degli studi letterari, filologici, 
linguistici, filosofici, artistici, storici, geografici 
e pedagogici, supportati da efficienti servizi allo 
studente, tra i quali la Biblioteca Umanistica, la 
più grande del sistema universitario fiorentino 
e una delle più grandi e prestigiose biblioteche 
universitarie d’Italia.
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Perché scegliere 
la Scuola di Studi 

Umanistici e della
 Formazione a Firenze
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La Scuola nasce nel 2013 dall’unione delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione 
mantenendo, a livello di offerta formativa, la distin-
zione tra le due aree: da una parte quella degli stu-
di umanistici (letterari, filologici, linguistici, filosofi-
ci, artistici, storici e geografici), dall’altra quella della 
formazione. Si caratterizza, pertanto, per la varietà 
delle discipline e per l’ampiezza dei campi di interes-
se. Nei corsi di studio di area umanistica la centralità 
è data alla pratica della comprensione di testi antichi 
e moderni e alla loro analisi critica, all’interrogazio-
ne di fonti storiche, allo studio di lingue e letteratu-
re straniere, all’analisi di ambienti, paesaggi e terri-
tori, alle strategie di comunicazione e alla produzio-
ne di eventi, alla riflessione sulle molteplici forme di 
espressione del pensiero e dell’arte, allo studio, alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Nei 
corsi di studio di area della formazione la centrali-
tà è data ai saperi pedagogici, intesi come formazio-
ne dell’uomo, con risvolti educativi, formativi, storici, 
didattici, pedagogico-sperimentali e didattico-spe-
ciali. Grande attenzione è prestata alla innovazione 
nella didattica, alle attività laboratoriali che comple-
tano la formazione in presenza, alle esperienze all’e-
stero e alle numerose e varie opportunità di tirocinio 
che avvicinano lo studente al mondo del lavoro.  
Tra i servizi offerti è da segnalare la Biblioteca Uma-
nistica, la più grande del sistema universitario fio-
rentino e una delle più grandi e prestigiose bibliote-
che universitarie d’Italia.
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Il saluto del  
Presidente
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I docenti, il personale amministrativo e il 
presidente della Scuola danno il benvenuto a 
quanti desiderano intraprendere un percorso 
di studio e ricerca nell’ambito delle scienze 
umanistiche e della formazione nel centro 
storico di Firenze. Le attività didattiche sono 
infatti distribuite in sei prestigiose sedi nel 
cuore della città, vicino alle principali istitu-
zioni culturali con le quali la Scuola intrattiene 
da sempre forti legami di collaborazione e di 
comune progettualità. 
La qualità della didattica è garantita, oltre 
che da un costante impegno di ricerca e speri-
mentazione, anche da crescenti investimenti 
nella realizzazione di aule attrezzate in modo 
da rispondere sempre meglio alle esigenze di 
efficienza, accessibilità e innovazione. 
Nelle sedi di via San Gallo, di via Santa Repa-
rata, di via Capponi, di via Laura, di via della 
Pergola e di piazza Brunelleschi (dove ha sede 
la Biblioteca Umanistica, la più grande del 
sistema universitario fiorentino e una delle più 
grandi e prestigiose biblioteche universitarie 
d’Italia) si trovano aule, laboratori, spazi per lo 
studio e, in via Laura, anche un Baby Pit Stop 
per le mamme che allattano.

Margherita Azzari
Presidente Scuola di 

Studi Umanistici e della Formazione
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I nostri 
percorsi di studio
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Corsi di Studio Triennali area Umanistica

Il Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo offre una preparazione culturale di tipo 
storico-critico. I laureati in DAMS pertanto acquisiranno 
capacità di comprensione di testi saggistici e critici rela-
tivi al settore e, al termine degli studi, saranno in grado 
di raccogliere, analizzare e interpretare fonti per lo stu-
dio delle discipline del teatro, del cinema e della musica. 
Il percorso formativo prevede un’articolazione in attività 
di base (letterature, storia), materie caratterizzanti (te-
atro, cinema, musica) e esperienze di studio in ambito 
archivistico e laboratoriale. Gli studenti del Corso di Stu-
dio DAMS possono effettuare tirocini presso le più im-
portanti istituzioni teatrali, musicali e cinematografiche 
sulla base di convenzioni stipulate tra l’Università degli 
Studi di Firenze e aziende, enti e istituzioni del territorio.
 Il Corso di Studio in DAMS è destinato a formare le figu-
re professionali di redattore, caposervizio e critico pres-
so gli organi di informazione, per gli ambiti relativi al ci-
nema, alla musica e al teatro; redattore e operatore in 
ambito editoriale; addetto o capo ufficio stampa; con-
sulente artistico presso istituzioni concertistiche, enti 
teatrali, cinematografici e televisivi; archivisti e bibliote-
cari in archivi e biblioteche specializzate; operatori nell’i-
deazione e programmazione di eventi culturali.

L-3 
DAMS 

Discipline delle Arti 
della Musica e  

dello Spettacolo 
www.dams.unifi.it 

 
Classe delle lauree in  

Discipline delle arti  
figurative, della musica, 

dello spettacolo  
e della moda 

Codice Esami CFU SSD

B003469 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10

B003494 Storia del cinema 12 L-ART/06

B003501 Storia del teatro e dello 
spettacolo 12 L-ART/05

B003541 Storia della musica 12 L-ART/07

B003613 Storia moderna 6 M-STO/02

B024131 Letteratura inglese 6 L-LIN/10

I anno  
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B009899 Etnomusicologia 6 L-ART/08

B026316 Drammaturgia classica 6 L-FIL-LET/05

B003478 Letteratura tedesca 6 L-LIN/13

B003522 Storia del teatro medievale e 
rinascimentale 6 L-ART/05

B003529 Storia della danza e del mimo 6 L-ART/05

B003558 Storia della musica moderna e 
contemporanea 6 L-ART/07

B020710 Storia della radio e della 
televisione 12 L-ART/06

B003609 Storia dell'arte 
contemporanea 12 L-ART/03

II anno  
a.a. 2020/2021

Codice Esami CFU SSD

B002944 Drammaturgia musicale 6 L-ART/07

B003393 Estetica 6 M-FIL/04

B003524 Storia del teatro moderno e 
contemporaneo 6 L-ART/05

B008959 Teoria e tecnica delle 
comunicazioni di massa 6 SPS/08

9 CFU a scelta

B024680 Laboratorio discipline teatrali 6

B024681 Laboratorio discipline 
cinematografiche 3

B004591
Laboratorio di esegesi e 
rilevazione architettonica 
degli edifici teatrali

3

B024682 Laboratorio discipline musicali 3

B006791 Tirocinio, altre 9

B024683 Tirocinio, altre 6

B024684 Tirocinio, altre 3

Attività obbligatorie

B006789 Conoscenza lingua straniera 3

B006790 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 3

A scelta libera* 12

B006787 Prova finale di laurea 9

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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L-5
Filosofia

www.ltfilosofia.unifi.it 

Classe delle lauree  
in Filosofia

Il Corso di Studio in Filosofia fornisce allo studente una 
formazione di base ampia, compatta e ben struttura-
ta sia rispetto alla conoscenza dell’evoluzione del pen-
siero filosofico, sia negli ambiti specifici della ricerca te-
oretica, epistemologica, logica e filosofico-scientifica, 
etica, politica ed estetica. La preparazione così acquisi-
ta formerà nello studente la disposizione a riconosce-
re con spirito critico le strutture concettuali operanti nei 
processi culturali, la capacità di applicare le conoscenze 
della tradizione storico-filosofica ai risultati della ricer-
ca teorica attuale e l’attitudine a stabilire rapporti tra le 
conoscenze possedute e le problematiche del pensiero 
scientifico. Lo studente giunge così alla determinazione 
di giudizi autonomi su temi politici e sociali, su questioni 
scientifiche e sulle loro ricadute di interesse pubblico, su 
interrogativi etici ed esistenziali. 

Codice Esami CFU SSD

B030369 Filosofia morale 1 12 M-FIL/03

B003386 Filosofia politica 12 SPS/01

B003373 Filosofia teoretica 1 12 M-FIL/01

B003378 Logica 1 12 M-FIL/02

B026358 Storia della filosofia 6 M-FIL/06

B026289 Storia della filosofia antica 6 M-FIL/07

I anno  
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B003686 Estetica 6 M-FIL/04

B003685 Storia dell’estetica 6 M-FIL/04

B003697 Storia della filosofia  
medievale 6 M-FIL/08

B003649 Storia moderna 12 M-STO/02

B029289
B027960

un esame a scelta tra
 - Storia della filosofia  
moderna

 - Storia della filosofia 2

6 M-FIL/06

B015253
B030044
B026359
B026399

12 CFU a scelta tra
 - Antropologia filosofica
 - Etica applicata
 - Filosofia della mente
 - Logica 2

6
M-FIL/03
M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/02

B004226

B003392
B003403
B003682
B030041

12 CFU a scelta tra
 - Filosofia della logica e del 
linguaggio

 - Filosofia della scienza 
 - Filosofia sociale
 - Storia della filosofia morale
 - Elementi di Teoria della  
conoscenza

6

M-FIL/02

M-FIL/02
SPS/01

M-FIL/03
M-FIL/01

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B003722 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B003411
B020904
B024131
B005601
B003478
B008318
B003731
B003377 
B008093
B004852
B003735

12 CFU (anticipabili al I anno) 
a scelta tra
 - Letteratura francese
 - Letteratura greca 1
 - Letteratura inglese
 - Letteratura latina
 - Letteratura tedesca
 - Letterature comparate
 - Linguistica generale
 - Storia contemporanea
 - Storia greca
 - Storia romana
 - Storia medievale

6

L-LIN/03
L-FIL-LET/02

L-LIN/10
L-FIL-LET/04

L-LIN/13
L-FIL-LET/14

L-LIN/01
M-STO/04
L-ANT/02
L-ANT/03
M-STO/01

B007847
B026360

un esame a scelta tra 
 - Geografia politica
 - Istituzioni di sociologia

6 M-GGR/01
SPS/07

6 CFU a scelta

B024487 Abilità informatiche per le 
discipline umanistiche 6

B006379 Conoscenza lingua  
straniera 2 6

B030043 Servizi di orientamento al 
lavoro 1

B030042 Tirocinio 5

Attività obbligatorie

B006360 Conoscenza lingua straniera 6

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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Il Corso di Studio si articola in due curricula:
1. antico; 
2. moderno. 

Per permettere l’approfondimento specifico delle com-
petenze dello studente nella cultura italiana e nella cul-
tura antica greca e latina. Per conseguire la laurea lo 
studente deve aver acquisito 180 CFU e adempiere a 
tutti gli altri obblighi. La formazione dello studente im-
pegnato a tempo pieno prevede di norma l’acquisizio-
ne di 60 CFU per anno. Lo studente che abbia ottenuto 
168 CFU e adempiuto a quanto previsto dalla struttura 
didattica prima della scadenza del triennio è comunque 
ammesso a sostenere la prova finale.
Per ottemperare alle esigenze di razionalizzazione e, in-
sieme, di potenziamento delle esperienze formative il 
numero degli esami previsti è stato contenuto entro i 17 
per entrambi i curricula (come 1 conta convenzionalmen-
te, a norma di legge, l’acquisizione comunque ottenuta 
dei CFU a scelta libera). 
Tale riduzione, in linea con lo spirito del DM 270, ha pri-
vilegiato le esperienze ritenute fondanti e indispensabi-
li per una formazione di base. In coerenza con gli obietti-
vi formativi del Corso di Studio è infatti presente un nu-
cleo ampio e significativo di discipline comuni incentra-
te sui settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/04-Lin-
gua e letteratura latina, L-FIL-LET/10-Letteratura ita-
liana, L-FIL-LET/12-Linguistica italiana, L-LIN/01Glot-
tologia e Linguistica, corredate di esperienze nelle di-
scipline storiche (L-ANT/03-Storia romana), geografi-
che (M-GGR/01-Geografia) e filosofiche (M-FIL/06-Sto-
ria della filosofia, M-FIL/07 Storia della filosofia antica, 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale; M-FIL/02 Lo-
gica e filosofia della scienza, MFIL/03 Filosofia morale, 

L-10
Lettere

www.cdslettere.unifi.it 

Classe delle  
lauree in Lettere
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M-FIL/04 Estetica), che sono state incluse nel percor-
so formativo per il loro oggettivo rilievo nella prospetti-
va di una preparazione culturale di base il più possibile 
ad ampio raggio. 
Ciascun curriculum indirizza poi gli studenti all’appro-
fondimento delle discipline legate da una parte alla sto-
ria del patrimonio culturale italiano (con l’approfondi-
mento dei settori già presenti nei CFU comuni e l’indi-
spensabile aggiunta di settori come L-FIL-LET/11 Let-
teratura italiana moderna e contemporanea, LFIL-
LET/13 Filologia italiana, L-FIL-LET/09 Filologia roman-
za, L-ART/01 Storia dell’arte medievale e LART/02 Sto-
ria dell’arte moderna) e dall’altra alla conoscenza della 
cultura greca e romana nei suoi aspetti storici e letterari 
(con l’approfondimento della Storia romana e l’aggiunta 
di settori come L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, 
L-FIL-LET/05 Filologia classica, L-ANT/02 Storia greca, 
L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca e romana). 
Le attività formative Affini e Integrative, alle qua-
li sono stati assegnati 18 CFU per il curriculum antico 
e 24 CFU per il curriculum moderno, sono state indivi-
duate negli ambiti storici (con un’offerta che si esten-
de dalle discipline di base, come M-STO/01-Storia Me-
dievale, M-STO/02-Storia moderna, M-STO/04-Sto-
ria contemporanea, a settori più specifici come L-AN-
T/05-Papirologia, L-ANT/09-Topografia dell’Italia an-
tica, M-STO/08-Archivistica, Bibliografia e Biblioteco-
nomia, M-STO/09 Paleografia), in ambito orientalistico 
(L-OR/08-Lingua e Letteratura ebraica, L-OR/18-Lingua 
e letteratura sanscrita, L-OR/01-Storia del vicino orien-
te antico), e in quello di alcune letterature europee mo-
derne (L-LIN/10 Letteratura inglese, L-LIN/03 Francese, 
L-LIN/13 Letteratura tedesca, L-LIN/05 Letteratura spa-
gnola, L-LIN/21 Letteratura russa). 
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Sono stati inoltre previsti possibili ampliamenti in SSD 
come L-FIL-LET/05 o L-FIL-LET/13, per poter rende-
re conto della loro varietà con l’inserimento di insegna-
menti quali Drammaturgia Classica o Filologia Dante-
sca, ampliabili con discipline quali L-FIL-LET/06-Lette-
ratura cristiana antica; o per potenziare le conoscenze 
in discipline fondanti per il curriculum antico come L-FIL-
LET/02-Lingua e letteratura greca o L-FIL-LET/04-Lin-
gua e letteratura latina. Il gruppo delle attività formati-
ve Affini e Integrative comprende poi un gruppo di disci-
pline funzionali all’acquisizione di CFU negli ambiti A, B 
e C del percorso FIT (percorso di formazione iniziale, tiro-
cinio e inserimento nella funzione docente per i docenti 
della scuola secondaria): M-PED/01-Pedagogia generale 
per l’insegnamento, M-PSI/04-Psicologia dell’educazio-
ne, M-DEA/01-Antropologia culturale per la scuola.

Allo scopo di consentire la massima elasticità per l’ac-
cesso a Corsi di Studio magistrale mirati alla formazio-
ne per l’accesso all’insegnamento nella scuola seconda-
ria, o per la carriera universitaria in specifici ambiti disci-
plinari, o per attività professionali post laurea triennale, 
il Corso di Studio prevede 18 CFU a scelta dello studente, 
che potrà così configurare, con l’aiuto dei delegati all’o-
rientamento e dei docenti, il piano di studio più adegua-
to in funzione delle proprie esigenze formative.Si preve-
dono inoltre 12 CFU per il curriculum antico e 6 CFU per 
il curriculum moderno nelle Ulteriori attività, sotto for-
ma di laboratorio in ambito linguistico e informatico o 
di esperienze in stage e tirocini presso enti e istituzioni 
convenzionati con la Scuola e il Corso di Studio (queste 
ultime per il solo curriculum antico: nel curriculum mo-
derno potranno essere eventualmente recuperate tra i 
CFU a scelta dello studente).
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Codice Esami CFU SSD

B006329 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10 

B020900 Letteratura latina 1 6 L-FIL-LET/04 

B004466 Linguistica generale 12 L-LIN/01 

B004475 Storia greca 12 L-ANT/02 

B020904 Letteratura greca 1 6 L-FIL-LET/02 

B004480
 
B004450 

un esame a scelta tra 
 - Archeologia e storia  
dell’arte greca 

 - Archeologia e storia  
dell’arte romana 

6 L-ANT/02

6 CFU di laboratorio a scelta tra

B019101 Laboratorio di lingua greca 6 

B019102 Laboratorio di lingua greca 1 3 

B019103 Laboratorio di lingua greca 2 3 

B020750 Laboratorio di lingua latina 6 

B019099 Laboratorio di lingua latina 1 3 

B019100 Laboratorio di lingua latina 2 3 

D85
Curriculum  

Lettere Antiche 

I anno  
a.a. 2019/2020

Alla prova finale sono stati attribuiti in entrambi i curri-
cula 12 CFU. Per potere essere ammessi alla prova finale 
gli studenti dovranno dimostrare la conoscenza di livel-
lo B2 di una lingua dell’Unione Europea (comprendendo 
l’inglese) per 6 CFU, come richiesto dalle tabelle per l’ac-
cesso alla LM-14 e alla LM-15.
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Codice Esami CFU SSD

B004010 Geografia 12 M-GGR/01 

B004477 Storia Romana 12 L-ANT/03 

B004613 Filologia Classica 6 L-FIL-LET/05 

B020962 Letteratura Greca 2 6 L-FIL-LET/02

B026249 
B026288 
B026251 
B005392 
B026289 
B026291 

un esame a scelta tra
 - Estetica 
 - Filosofia Morale 
 - Logica 
 - Storia della Filosofia 
 - Storia della Filosofia Antica 
 - Storia della Filosofia  
Medievale 

6

M-FIL/04 
M-FIL/03 
M-FIL/02 
M-FIL/06 
M-FIL/07 
M-FIL/08 

B029300
B027607

B020902 

un esame a scelta tra
 - Didattica della lingua latina
 - Letteratura latina generi 
e forme

 - Letteratura latina 2 

6 L-FIL-LET/04 

B026263
B026257
B026294

B026297
B004449
B004448
B026268
B002980
B026258

due esami a scelta tra
 - Archivistica
 - Drammaturgia classica
 - Filologia medievale e  
umanistica

 - Letteratura cristiana antica
 - Paleografia
 - Papirologia
 - Storia del Cristianesimo
 - Storia medievale
 - Topografia dell’Italia antica

6

M-STO/08
L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/13

L-FIL-LET/06
M-STO/09
L-ANT/05
M-STO/07
M-STO/01
L-ANT/09

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B006360 Conoscenza lingua straniera 6 

B004022 Storia della lingua italiana 12 L-FIL-LET/12 

B029302

B026272
B026275
B026277

B029301

B029327
B011268 
B026278

B008682 

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale per 
la scuola

 - Biblioteconomia
 - Lingua e letteratura ebraica
 - Lingua e letteratura  
sanscrita

 - Pedagogia generale per  
l’insegnamento

 - Psicologia dell’educazione
 - Storia contemporanea 
 - Storia del vicino oriente 
antico

 - Storia moderna 

6

M-DEA/01

M-STO/08
L-OR/08
L-OR/18

M-PED/01

M-PSI/04
M-STO/04 

L-OR/01

M-STO/02 

6 CFU di laboratorio o tirocinio a scelta

B020964 Laboratorio di Informatica 3

B014845 Laboratorio di Italiano Scritto 3

B026280 Laboratorio di Sanscrito 3

B026287 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 18

B006303 Prova finale 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*18 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B004052 Letteratura Italiana 12 L-FIL-LET/10 

B009553 Letteratura Latina 12 L-FIL-LET/04 

B004019 Linguistica generale 12 L-LIN/01 

B004022 Storia della Lingua Italiana 12 L-FIL-LET/12 

B004852 Storia Romana 6 L-ANT/03 

6 CFU di laboratorio a scelta

B020973 Laboratorio di Analisi del 
Testo 3 

B020964 Laboratorio di Informatica 3 

B014845 Laboratorio di Italiano scritto 
A-L 3 

B014845 Laboratorio di Italiano scritto 
M-Z 3 

B020750 Laboratorio di Lingua Latina 6 

D86
Curriculum  

Lettere Moderne
I anno  

a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B004009 Filologia Romanza 6 L-FIL-LET/09 

B004010 Geografia 12 M-GGR/01 

B004014 Letteratura Italiana Moderna 
e Contemporanea 12 L-FIL-LET/11 

B027615 Generi e Forme della  
Letteratura Italiana 6 L-FIL-LET/10

B004687 Grammatica Italiana 6 L-FIL-LET/12 

B029302

B026263 
B029304
B029303
B029307 
B029306
B029305 
B004449 
B029301

B029327

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale per 
la scuola

 - Archivistica 
 - Letteratura Francese
 - Letteratura Inglese
 - Letteratura Russa
 - Letteratura Spagnola
 - Letteratura Tedesca
 - Paleografia 
 - Pedagogia generale per  
l’insegnamento

 - Psicologia dell’educazione

6

M-DEA/01

M-STO/08 
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13

M-STO/09 
M-PED/01

M-PSI/04

B004026 
B004027 
 
B004062 

un esame a scelta tra
 - Filologia Italiana 
 - Filologia Medievale e  
Umanistica 

 - Letteratura Umanistica 

6 L-FIL-LET/13  

Attività obbligatorie

A scelta libera* 6

II anno  
a.a. 2020/2021

*6 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B006360 Conoscenza lingua straniera 6 

B011268 
B002980 
B008682  

due esami a scelta tra
 - Storia Contemporanea 
 - Storia Medievale 
 - Storia Moderna  

6 M-STO/04 
M-STO/01 
M-STO/02  

B026249 
B026288 
B026251 
B005392 
B026289 
B026291   

un esame a scelta tra
 - Estetica 
 - Filosofia Morale 
 - Logica 
 - Storia della Filosofia 
 - Storia della Filosofia Antica 
 - Storia della Filosofia  
Medievale   

6

M-FIL/04 
M-FIL/03 
M-FIL/02 
M-FIL/06 
M-FIL/07 
M-FIL/08   

B026272
B026306
B026308
B026297 
B026275
B004448 
B026268 

un esame a scelta tra
 - Biblioteconomia
 - Filologia Classica
 - Filologia Dantesca 
 - Letteratura Cristiana Antica 
 - Lingua e Letteratura Ebraica
 - Papirologia 
 - Storia del Cristianesimo

6

M-STO/08
L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/13 
L-FIL-LET/06

 L-OR/08
L-ANT/05 
M-STO/07

B026311
B004023 
B026313
B026312  

un esame a scelta tra
 - Storia dell’arte Medievale
 - Storia dell’arte Moderna 
 - Storia Greca
 - Storia Romana 2  

6
L-ART/01
L-ART/02 
L-ANT/02
L-ANT/03   

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale 12 NN

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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L-11
Lingue,  

Letterature e  
Studi Interculturali

   www.cl-llsi.unifi.it

Classe delle lauree in  
Lingue e culture moderne

Il Corso di Studi in Lingue, Letterature e Studi Intercul-
turali offre un’ampia scelta di lingue e letterature euro-
pee (Francese, Inglese, Portoghese, Russo, Spagnolo, 
Slave comparate, Tedesco, Ugro-finniche) ed extra-eu-
ropee (Arabo, Cinese, Ebraico, Giapponese, Turco) e una 
serie di insegnamenti, sia nelle materie di base sia nelle 
affini e integrative, che permettono approfondimenti 
storico-critici e interculturali. L’offerta formativa del CdS 
consente la scelta tra tre curricula.

Il curriculum in Studi Linguistici, Letterari e Intercul-
turali promuove lo studio di due lingue straniere e delle 
relative letterature e si pone come obiettivi l’appren-
dimento dei metodi della linguistica, della filologia e 
della critica letteraria e la formazione interculturale oltre 
all’acquisizione di conoscenze storiche e geografiche, 
che aprono all’occupazione nell’ambito dei servizi e delle 
istituzioni culturali nonché dell’editoria e della cultura 
digitale. 

I due curricula bilaterali – Studi bilaterali Italo-Tedeschi 
e Studi bilaterali Italo-Ungheresi – offrono program-
mi per la formazione di competenze nell’ambito della 
lingua, della letteratura e della civiltà italiana e rispet-
tivamente dell’Ungheria o dei paesi di lingua tedesca. 
Entrambi prevedono la possibilità del doppio titolo.
Ai curricula bilaterali si accede mediante un colloquio di 
selezione previsto secondo il relativo bando pubblicato 
sul sito web della Scuola.
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La frequenza dei corsi è obbligatoria e presuppone la 
partecipazione ad almeno due terzi delle lezioni. 
Gli studenti sostengono gli esami di lingua e di lettera-
tura secondo l’ordine delle diverse annualità. 
Eccetto che come esame a scelta libera, la letteratura 
deve essere sempre corrispondente alla lingua scelta; 
gli insegnamenti di filologia si intendono a scelta fra le 
filologie attinenti alla prima o alla seconda lingua scelta 
dallo studente.

Gli obiettivi formativi del CdS sono quelli della classe di 
laurea L-11: 
a. la padronanza scritta e orale di almeno due lingue 

straniere (di cui una europea), nonché del patrimonio 
letterario e culturale delle civiltà di cui sono espres-
sione; 

b. una solida formazione di base in linguistica teorica e 
in lingua e letteratura italiana; 

c. la capacità di utilizzare i principali strumenti infor-
matici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza.

I laureati del CdS possono ambire alle seguenti profes-
sioni: 
a. Mediatori interculturali in enti pubblici (ad. es. tribu-

nali, centri nazionali e internazionali di accoglienza e 
volontariato e di assistenza, scuole e università);

b. Operatori linguistici nell’industria e nel terziario cul-
turale (editoria, agenzie letterarie e culturali, modo 
dell’arte e dello spettacolo), consulenti culturali nel’e-
ditoria e nel giornalismo; 

c. Produttori e programmatori di eventi culturali (incon-
tri, convegni, manifestazioni, festival, ecc..).
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Codice Esami CFU SSD

B014698 

un esame a scelta tra
 - Letteratura italiana  
moderna e contemporanea 
(A-L)

 - Letteratura italiana  
moderna e contemporanea 
(M-Z)

6 L-FIL-LET/11

B016507* 

un esame a scelta tra 
(linguistica)
 - Linguistica generale (A-L)
 - Linguistica generale (M-Z)

12 L-LIN/01

B004650
B004655
B004655
B004663

B004657
B004654
B004656
B013932

B004667 

un esame a scelta tra
(lingua europea)
 - Lingua francese 1 
 - Lingua inglese 1 (M-Z)
 - Lingua inglese 1 (A-L)
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1 

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingue slave comparate 1 
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

 - Lingue ugrofinniche 1  
(Lingua finlandese e  
ungherese)

12

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/21

L-LIN/19

B007853
B004672
B007852
B004650
B004673
B004655
B004655
B004663

B004657
B004654
B004656
B004671
B013932

B004667

un esame a scelta tra
(lingua europea o extra UE)
 - Lingua araba 1 
 - Lingua cinese 1 
 - Lingua ebraica 1 
 - Lingua francese 1 
 - Lingua giapponese 1 
 - Lingua inglese 1 (M-Z)
 - Lingua inglese 1 (A-L)
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1 

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingua turca 1 
 - Lingue slave comparate 1 
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

 - Lingue ugrofinniche 1 (Lingua 
finlandese e lingua  
ungherese)

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-LIN/04
L-OR/22
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-OR/13
L-LIN/21

L-LIN/19

D42
Curriculum  

Studi Linguistici,  
Letterari e  

Interculturali
I anno  

a.a. 2019/2020
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B029302

B011898 
B004982
B030055

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale per 
la scuola

 - Geografia 
 - Storia contemporanea
 - Storia medievale

6 

M-DEA/01

M-GGR/01
M-STO/04
M-STO/01 

B026391

B014696
B003394

B004173
B026393 

un esame a scelta tra
(affini e integrative)
 - Didattica delle lingue 
moderne

 - Letteratura italiana
 - Storia del teatro e dello 
spettacolo 

 - Storia dell’arte moderna
 - Storia della filosofia

6 

L-LIN/02

L-FIL-
LET/10

L-ART/05

L-ART/02
M-FIL//06 

1 prova in

B024361 *
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(M-Z)

6

B024361 *
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(A-L)

6
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Codice Esami CFU SSD

B004640
un esame a scelta tra
 - Letterature comparate (A-L)
 - Letterature comparate (M-Z)

6 L-FIL-LET/14

B004864
B004863
B004868
B004867

un esame a scelta tra
(obbligatoriamente nella  
Filologia relativa a una delle 
due lingue scelta)
 - Filologia germanica
 - Filologia romanza
 - Filologia slava
 - Filologia ugrofinnica

6

L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

L-LIN/21
L-LIN/19

B004674
B004676
B004676
B004679
B004675
B004678
B004681

B014070

B004684

un esame a scelta tra
(letteratura e Lingua europea)
 - Letteratura francese 1
 - Letteratura inglese 1 (A-L)
 - Letteratura Inglese 1 (M-Z)
 - Letteratura russa 1
 - Letteratura spagnola 1
 - Letteratura tedesca 1
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 1

 - Letterature slave comparate 
1 (Letteratura ceca, polacca, 
serbo-croata)

 - Letterature ugrofinniche 1 
(Letteratura finlandese e  
Letteratura ungherese)

12

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/08

L-LIN/21

L-LIN/19 

B007857
B004688
B014679
B004674
B004689
B004676
B004676
B004679
B004675
B004678
B004686
B004681

B014070

B004684

un esame a scelta tra
(letteratura e lingua europea o 
extra UE)
 - Letteratura araba 1
 - Letteratura cinese 1
 - Letteratura ebraica 1
 - Letteratura francese 1
 - Letteratura giapponese 1
 - Letteratura inglese 1 (A-L)
 - Letteratura Inglese 1 (M-Z)
 - Letteratura russa 1
 - Letteratura spagnola 1
 - Letteratura tedesca 1
 - Letteratura turca 1
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 1

 - Letterature slave comparate 
1 (Letteratura ceca, polacca, 
serbo-croata)

 - Letterature ugrofinniche 1 
(Letteratura finlandese e  
Letteratura ungherese)

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-LIN/03
L-OR/22
L-LIN/10
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-OR/13
L-LIN/08

L-LIN/21

L-LIN/19

II anno  
a.a. 2020/2021
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Un secondo esame nella lingua europea scelta al I anno

B004698 Lingua francese 2 12 L-LIN/04
B004700 Lingua inglese 2 12 L-LIN/12

B030053 Lingua portoghese e  
brasiliana 2 12 L-LIN/09

B004704 Lingua russa 2 12 L-LIN/21
B004699 Lingua spagnola 2 12 L-LIN/07
B004701 Lingua tedesca 2 12 L-LIN/14

B014688
Lingue slave comparate 2  
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

12 L-LIN/21

B014693 Lingue ugrofinniche 2 (Lingue 
ungherese e lingue finlandese) 12 L-LIN/19

Un secondo esame nella lingua europea o extra-UE scelta al I anno

B014689 Lingua araba 2 12 L-OR/12
B014684 Lingua cinese 2 12 L-OR/21
B014690 Lingua ebraica 2 12 L-OR/08
B004698 Lingua francese 2 12 L-LIN/04
B014685 Lingua giapponese 2 12 L-OR/22
B004700 Lingua inglese 2 12 L-LIN/12

B030053 Lingua portoghese e  
brasiliana 2 12 L-LIN/09

B004704 Lingua russa 2 12 L-LIN/21
B004699 Lingua spagnola 2 12 L-LIN/07
B004701 Lingua tedesca 2 12 L-LIN/14
B014691 Lingua turca 2 12 L-OR/13

B014688
Lingue slave comparate 2  
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

12 L-LIN/21

B014693 Lingue ugrofinniche 2 (lingue 
finlandese e lingua ungherese) 12 L-LIN/19
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Codice Esami CFU SSD

B030075
B030076
B030078
B030077
B016665
B016666

B014069
B029391

B029327   

un esame a scelta tra
 - Filologia germanica C
 - Filologia romanza C
 - Filologia slava C
 - Filologia ugrofinnica C
 - Letteratura italiana 2
 - Letteratura italiana  
moderna e contemporanea  2

 - Letterature comparate (c)
 - Pedagogia generale per  
l’insegnamento

 - Psicologia dell’educazione

6

L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

L-LIN/21
L-LIN/19

L-FIL.LET/10
L-FIL-LET/11

L-FIL-LET/14
M-PED/01

M-PSI/04   

B004710
B004714
B004714
B004717
B004711
B005374
B014664

B014673

B014667 

un esame a scelta tra
(letteratura della lingua  
europea)
 - Letteratura francese 2
 - Letteratura inglese 2 (A-I)
 - Letteratura inglese 2 (J-Z)
 - Letteratura russa 2
 - Letteratura spagnola 2
 - Letteratura tedesca 2
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 2

 - Letterature slave  
comparate 2 (Letteratura 
ceca, polacca, serbo-croata)

 - Letterature ugrofinniche 2 
(Letteratura finlandese e  
letteratura ungherese)

12

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/08

L-LIN/21

L-LIN/19

III anno  
a.a. 2021/2022
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B014668
B014672
B014669
B004710
B014671
B004714
B004714
B004717
B004711
B005374
B014670
B014664

B014673

B014667

un esame a scelta tra
(letteratura della lingua  
europea o extraeuropea)
 - Letteratura araba 2
 - Letteratura cinese 2
 - Letteratura ebraica 2
 - Letteratura francese 2
 - Letteratura giapponese 2
 - Letteratura inglese 2 (A-I)
 - Letteratura inglese 2 (J-Z)
 - Letteratura russa 2
 - Letteratura spagnola 2
 - Letteratura tedesca 2
 - Letteratura turca 2
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 2

 - Letterature slave  
comparate 2 (Letteratura 
ceca, polacca, serbo-croata)

 - Letterature ugrofinniche 
2 (letteratura finlandese e 
letteratura ungherese)

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-LIN/03
L-OR/22
L-LIN/10
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-OR/13
L-LIN/08

L-LIN/21

L-LIN/19
   

Un terzo esame in una delle due lingue studiate a scelta tra

B030082 Lingua araba 3 6 L-OR/12
B030084 Lingua cinese 3 6 L-OR/21
B030081 Lingua ebraica 3 6 L-OR/08
B030051 Lingua francese 3 6 L-LIN/04
B030085 Lingua giapponese 3 6 L-OR/22
B030058 Lingua inglese 3 6 L-LIN/12

B030054 Lingua portoghese e  
brasiliana 3 6 L-LIN/09

B030080 Lingua russa 3 6 L-LIN/21
B030052 Lingua spagnola 3 6 L-LIN/07
B030057 Lingua tedesca 3 6 L-LIN/14
B030083 Lingua turca 3 6 L-OR/13

B030079
Lingue slave comparate 3 
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

6 L-LIN/21

B030059 Lingue ugrofinniche 3 (lingua 
finlandese e lingua ungherese) 6 L-LIN/19

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale 12

*12 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B004638 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10
B004642 Linguistica generale 6 L-LIN/01
B004656 Lingua tedesca 1 12 L-LIN/14

B029302

B011898
B04982
B030055 

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale per 
la scuola

 - Geografia   
 - Storia contemporanea
 - Storia medievale

6

M-DEA/01

M-GGR/01
M-STO/04
M-STO/01

B004650
B004655
B004655
B004663

B004657
B004654
B013932

B004667

un esame a scelta
(seconda lingua)
 - Lingua francese 1 
 - Lingua inglese 1 (M-Z)
 - Lingua inglese 1 (A-L)
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1 

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingue slave comparate 1 
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

 - Lingue ugrofinniche 1 
(Lingua finlandese e lingua 
ungherese)

12

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/21

L-LIN/19

B026391

B026397
B026395

B003394

B004173
B026393
B016664

due esami a scelta tra
 - Didattica delle lingue  
moderne

 - Estetica
 - Forme dello spettacolo  
europeo tra otto e novecento

 - Storia del teatro e dello 
spettacolo 

 - Storia dell’arte moderna
 - Storia della filosofia
 - Linguistica italiana b

6

L-LIN/02

M-FIL/04
L-ART/05

L-ART/05

L-ART/02
M-FIL//06

L-FIL-LET/12

Una prova a scelta tra

B024361*
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(M-Z)

6

B024361*
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(A-L)

6

C09
Curriculum  

Studi Bilaterali  
Italo-Tedeschi

I anno  
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B004877 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 12 L-FIL-LET/11

B004678 Letteratura tedesca 1 12 L-LIN/13
B004701 Lingua tedesca 2 12 L-LIN/14
B013849 Linguistica italiana 12 L-FIL-LET/12
B026816 Tirocinio 6

B005286
B005289
B005291
B005288
B004968

B021261

B013195

un esame a scelta tra
(seconda letteratura)
 - Letteratura francese 1
 - Letteratura inglese 1
 - Letteratura russa 1
 - Letteratura spagnola 1
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 1

 - Letterature slave  
comparate 1 (Letteratura  
ceca, polacca, serbo-croata)

 - Letterature ugrofinniche 1 
(Letteratura finlandese e 
Letteratura ungherese)

6

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/08

L-LIN/21

L-LIN/19

B004864
B004863

un esame a scelta tra
 - Filologia germanica
 - Filologia romanza

6 L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

II anno  
a.a. 2020/2021

Codice Esami CFU SSD

B004716 Letteratura tedesca 2 12 L-LIN/13
B030057 Lingua tedesca 3 6 L-LIN/14

B002921
B002680
B014069
B029301

B029327
B004108

un esame a scelta tra
 - Archivistica
 - Biblioteconomia
 - Letterature comparate (c)
 - Pedagogia generale per  
l’insegnamento

 - Psicologia dell’educazione 
 - Storia della radio e della 
televisione

6

M-STO/08
M-STO/08

L-FIL-LET/14
M-PED/01

M-PSI/04
L-ART/06

Attività obbligatorie

A scelta libera* 18

B006303 Prova finale 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera scelta 
dello studente dall’offerta 

didattica dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B019278
Lingue e letterature  
ugrofinniche 1 (finlandese e  
ungherese)

12 L-LIN/19

B004638 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B029302

B011898  
B004982
B030055
B004981 

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale per 
la scuola

 - Geografia 
 - Storia contemporanea
 - Storia medievale
 - Storia moderna   

6

M-DEA/01

M-GGR/01
M-STO/04
M-STO/01
M-STO/02

B016507

un esame a scelta tra
(seconda lingua)
 - Linguistica generale (A-L)
 - Linguistica generale (M-Z) 12 L-LIN/01

B007853
B004672
B007852
B004650
B004673
B004655
B004655
B004663

B004657
B004654
B004656
B004671
B013932

un esame a scelta tra
 - Lingua araba 
 - Lingua cinese 1 
 - Lingua ebraica 1 
 - Lingua francese 1 
 - Lingua giapponese 1 
 - Lingua inglese 1 (A-L)
 - Lingua inglese 1 (M-Z)
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1 

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingua turca 1 
 - Lingue slave comparate 1 
(Lingua ceca, lingua polacca, 
lingua serbo-croata)

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-LIN/04
L-OR/22
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-OR/13
L-LIN/21

B026391

B026397
B026395

B016664
B026396

B004173
B026393

un esame a scelta tra
 - Didattica delle lingue 
moderne

 - Estetica
 - Forme dello spettacolo  
europeo tra otto e novecento

 - Linguistica italiana b  
 - Storia del teatro e dello 
spettacolo 

 - Storia dell’arte moderna
 - Storia della filosofia

6

L-LIN/02

M-FIL/04
L-ART/05

L-FIL-LET/12
L-ART/05

L-ART/02
M-FIL//06

C80
Curriculum  

Studi Bilaterali  
Italo-Ungheresi

I anno  
a.a. 2019/2020
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Una prova a scelta tra

B024361*
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(M-Z)

6

B024361*
Laboratorio di cultura digitale 
per studi linguistico-letterari 
(A-L)

6

Codice Esami CFU SSD

B004863 Filologia romanza 6
L-FIL-

LET/09
B004867 Filologia ugrofinnica 6 L-LIN/19

B004639 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 6 L-FIL-LET/11

B019300
Lingue e letterature  
ugrofinniche 2 (finlandese e  
ungherese)

12 L-LIN/19

B013933 Linguistica italiana 6 L-FIL-LET/12

B007857
B004688
B014679
B004674
B004689
B004676
B004679
B004675
B004678
B004686
B004681

B014070

un esame a scelta tra
(seconda letteratura)
 - Letteratura araba 1
 - Letteratura cinese 1
 - Letteratura ebraica 1
 - Letteratura francese 1
 - Letteratura giapponese 1
 - Letteratura inglese 1
 - Letteratura russa 1
 - Letteratura spagnola 1
 - Letteratura tedesca 1
 - Letteratura turca 1
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 1

 - Letterature slave comparate 
1 (Letteratura ceca,  
polacca, serbo-croata)

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-LIN/03
L-OR/22
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-OR/13
L-LIN/08

L-LIN/21

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

II anno  
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

N.B. gli esami a scelta 
libera devono essere 

concordati con i  
referenti del curriculum 

proff. Tottossy e Salvi
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Codice Esami CFU SSD

B030059 Lingue ugrofinniche 3 (lingua 
finlandese e lingua ungherese) 6 L-LIN/19

B007024 Linguistica italiana 6 L-FIL-LET/12
B006361 Tirocinio 6

B005286
B005289
B005291
B005288
B021449
B004968

B021261

un esame a scelta tra
 - Letteratura francese 1
 - Letteratura inglese 1
 - Letteratura russa 1
 - Letteratura spagnola 1
 - Letteratura tedesca 1
 - Letterature portoghese e 
brasiliana 1

 - Letterature slave  
comparate 1 (Letteratura  
ceca, polacca, serbo-croata)

6

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/08

L-LIN/21

12 CFU a scelta tra

B002921 Archivistica 6 M-STO/08
B002680 Biblioteconomia 6 M-STO/08
B026398 Letterature comparate  12 L-FIL-LET/14

B029301 Pedagogia generale per  
l’insegnamento 6 M-PED/01

B029327 Psicologia dell’educazione 6 M-PSI/04

B004108 Storia della radio e della 
televisione 6 L-ART/06

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

N.B. gli esami a scelta 
libera devono essere 

concordati con i  
referenti del curriculum 

proff. Tottossy e Salvi
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Il Corso di Laurea in Progettazione e Gestione di Eventi 
e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (Pro.Ge.A.S.) ha lo 
scopo di formare operatori culturali in grado di proget-
tare e gestire eventi e imprese nel campo dello spetta-
colo e dell’arte. È fondato su un programma didattico 
interdisciplinare, basato sia su solide conoscenze scien-
tifiche, sia su conoscenze applicative. Il laureato in Pro.
Ge.A.S. integra competenze storico-umanistiche e cul-
turali con competenze economiche, giuridiche, tecnolo-
giche e multimediali. Il piano di studi verte su discipline 
quali Teatro, Cinema e Televisione, Musica, Arte, Econo-
mia, Diritto e Telematica, oltre alla Letteratura italiana, 
alla Storia, alla Teoria e tecnica della comunicazione, alla 
Lingua inglese.

Le attività didattiche teoriche sono affiancate e soste-
nute da esercitazioni e laboratori. Il Corso di Laurea si 
conclude con un tirocinio presso enti e istituzioni cultu-
rali nazionali e internazionali.
Il Corso di Laurea ha ottenuto la certificazione per 
la qualità dei processi didattici secondo il sistema di 
valutazione Campus-Crui. La certificazione attesta il 
raggiungimento di obiettivi di garanzia nell’offerta for-
mativa.
Per gli studenti che lo desiderano, è previsto il prose-
guimento degli studi nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dello Spettacolo.

L-3
PROGEAS 

Progettazione e 
Gestione di Eventi 
e Imprese dell’Arte 
e dello Spettacolo   

www.progeas.unifi.it

Classe delle lauree  
in Discipline delle arti 

figurative, della musica, 
dello spettacolo  

e della moda  
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Codice Esami CFU SSD

B001526 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B003127 Teorie e tecniche della  
comunicazione pubblica 6 SPS/08

B008691 Storia dell’arte moderna 6 L-ART/02

B003404 Storia dell’arte  
contemporanea 6 L-ART/03

B003139 Storia del teatro e dello  
spettacolo 12 L-ART/05

B003157 Storia del cinema 12 L-ART/06 
B003170 Storia della musica 12 L-ART/07

I anno  
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B013573 Storia moderna 6 M-STO/02
B009231 Storia contemporanea 6 M-STO/04
B003129 Lingua e traduzione inglese 12 L-LIN/12

B003142 Storia del teatro  
contemporaneo 6 L-ART/05

B003175 Etnomusicologia 12 L-ART/08

B003186 Telematica per le arti e lo 
spettacolo 6 ING-INF/03

B003192 Management delle imprese 
culturali 9 SECS-P/08

B008200 Laboratorio di produzione ed 
organizzazione teatrale 1

B008201 Laboratorio di produzione ed 
organizzazione teatrale 2 1  

B008197 Laboratorio di storia 1

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B006789 Conoscenza di lingua  
straniera 3

B003187 Diritto pubblico per lo  
spettacolo e l’arte 6 IUS/09

B003132 Drammaturgia 6 L-ART/05
B008207 Laboratorio di antropologia 1

B008208 Laboratorio di critica  
cinematografica 1

B008205 Laboratorio di organizzazione 
e gestione di eventi musicali 1

B008203
Laboratorio di produzione 
ed organizzazione di eventi 
artistici

1

B008210 Laboratorio di scrittura 1

B008202 Laboratorio di sicurezza degli 
impianti 1

B003194 Marketing delle imprese 
culturali 9 SECS-P/08

B006791 Tirocinio, altre 9

A scelta libera* 12

B006787 Prova finale 9

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Il Corso di Studio in Scienze Umanistiche per la Comuni-
cazione fornisce le conoscenze per operare in tutti i set-
tori dei media e della comunicazione con particolare at-
tenzione per la selezione e gestione dell’informazione, 
per l’organizzazione e promozione di eventi e per l’inter-
pretazione, promozione e valorizzazione dei processi e 
dei materiali artistico-culturali di imprese/istituzioni. 
I laureati in Scienze Umanistiche per la Comunicazione 
avranno le adeguate competenze per operare nei diversi 
ambiti dell’industria culturale e dell’editoria (giornali, 
editoria, nuovi media), nel settore della promozione 
culturale (eventi, spettacoli, musica, moda, turismo), 
in quello delle risorse umane e in agenzie pubblicitarie, 
di comunicazione e organizzazione di eventi. I profili in 
uscita includono gli addetti alle relazioni con il pubblico, 
agli uffici stampa, alla comunicazione d’impresa e all’or-
ganizzazione di eventi. Il Corso di Studio fornisce inoltre 
gli strumenti per avvicinarsi alle professioni di redattore 
editoriale e di testi per le imprese culturali, di operatore 
della comunicazione audiovisiva e creatore e redattore 
di testi pubblicitari, di media educator, web communica-
tion manager e di social media manager.

L-20
Scienze  

Umanistiche per 
la Comunicazione    

www.sc-umacom.unifi.it

Classe delle lauree  
in Scienze della  
comunicazione

Codice Esami CFU SSD

B019216 Antropologia di genere 12 L-FIL-LET/10

B006799 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 12 L-FIL-LET-11

B006910 Laboratorio di italiano scritto 6

B003236 Lingua inglese 6 L-LIN/12

B003283 Teorie dei processi 
comunicativi e formativi 12 M-PED/01

B029035 Linguaggio e comunicazione 12 L-LIN/01

I anno  
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B003393 Estetica 6 M-FIL/04 

B027989 Lingua italiana e  
comunicazione 6 L-FIL-LET/12 

B019182 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12

B020802 Teorie e tecniche della  
comunicazione 12 L-ART/08

B029904

B019190

un esame a scelta tra
 - Pensiero critico e strategie 
argomentative

 - Lingua, cultura e mass 
media

6
M-FIL/01

L-LIN/02

B029906
B006921

un esame a scelta tra
 - Antropologia filosofica
 - Diritto della comunicazione

6 M-FIL/03
IUS/09

Esame non anticipabile

B029903 Statistica sociale 
(SECS-S/05) 6 SECS-S/05

Un esame da 12 CFU in  
(a seconda della lettera alfabetica del cognome dello studente)

B008198 Storia sociale della  
comunicazione (A-L) 12 M-STO/04

B008198
Storia sociale della  
comunicazione (M-Z)

12 M-STO/04

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B006360
Conoscenza lingua straniera 
(in una lingua diversa  
dall’inglese)

6

B003355 Storia dei processi  
comunicativi e formativi 6 M-PED/02

B007645

B029905

un esame a scelta tra
 - Geografia della  
comunicazione

 - Mente, Linguaggio e  
comunicazione

6

M-GGR/02

M-FIL/01

B027990

B003270

un esame a scelta tra
 - Storia della danza e del 
mimo

 - Storia del teatro e dello 
spettacolo

6
L-ART/05

L-ART/05

Esame non anticipabile

B029036 Cinema e cultura visuale 6 L-ART/06
6 CFU a scelta tra (anticipabili al 2 anno)

B024574 Abilità informatiche per gli 
studi umanistici 6

B013762
Laboratorio di strategia 
comunicativa: analisi e 
progettazione

6

B026668 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale di laurea 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera  
scelta dello studente  
(anticipabili al 2 anno 

dopo aver presentato 
il piano di studi)
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Il Corso di Studio triennale in Storia si propone di offrire 
agli studenti una formazione di carattere generale 
adatta ad operare in vari settori del mondo del lavoro 
e ad iscriversi al Corso di studio magistrale in Scienze 
storiche, permettendo di acquisire i crediti necessari per 
accedere al termine di quest’ultimo all’insegnamento 
nella scuola secondaria.
Il nucleo centrale del nuovo corso di studi è costituito 
dallo studio della realtà storica europea, dall’epoca 
romana all’età contemporanea, inserite nel più vasto 
contesto extra-europeo. La storia del passato e del 
presente è analizzata nelle sue dinamiche sociali, eco-
nomiche, politiche, culturali, religiose e nelle relative 
dimensioni geografiche e antropologiche. Il principale 
obiettivo del corso è il conseguimento di un metodo di 
lavoro e di competenze culturali funzionali per una vasta 
gamma di impieghi lavorativi, nonché per una formazio-
ne personale libera e critica.  In considerazione dei fini 
didattici e professionali che il Corso di Studio triennale 
persegue, ogni studente dovrà acquisire un congruo 
numero di crediti nelle materie di studio pertinenti alla 
peculiare identità formativa del corso e nelle discipline 
geografiche, letterarie, antropologiche, filosofiche, ov-
vero relative ad ambiti complementari.

L-42
Storia   

www.storia.unifi.it

Classe delle  
lauree in Storia

Codice Esami CFU SSD

B008092 Storia romana 12 L-ANT/03
B001617 Geografia 12 M-GGR/01
B026350 Storia contemporanea 12 M-STO/04 
B004498 Storia medievale 12 M-STO/01

B029963 Storia moderna 12 M-STO/02 

I anno  
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B003598 Storia della filosofia 6 M-FIL/06
B008681 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10
B003641 Storia della lingua italiana 6 L-FIL-LET/12
B003571 Antropologia culturale 6 M-DEA/01 

B027702
B024267

un esame a scelta tra
 - Storia dell’Europa medievale
 - Storia delle civiltà  
mediterranee nel medioevo

6
M-STO/01
M-STO/01

B004428
B004425
B024264

B024263

due esami a scelta tra
 - Storia economica
 - Storia delle dottrine politiche
 - Storia del pensiero politico 
antico

 - Storia delle Americhe

6

SECS-P/12
SPS/02
SPS/02

SPS/05

B024266

B024265

B021201

un esame a scelta tra
 - Storia e civiltà della  
Mesopotamia

 - Storia e civiltà dell’Antico 
Egitto

 - Storia e civiltà anatolica

6

L-OR/03

L-OR/02

L-OR/04 

B026353

B004372

un esame a scelta tra
 - Storia della società  
contemporanea 

 - Storia dell’Europa  
contemporanea

6
M-STO/04

M-STO/04

B008748
B026373

un esame a scelta tra
 - Storia dell’Europa moderna
 - Storia della storiografia 
moderna 

6 M-STO/02
M-STO/02

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B006360 Conoscenza lingua straniera 6

B026374
B003952
B027592
B027594

B003717
B027703

tre esami a scelta tra
 - Geografia storico-politica
 - Storia della scienza
 - Storia greca
 - Fondamenti di paleografia, 
codicologia, diplomatica

 - Storia dell’Europa orientale
 - Filosofia morale

6

M-GGR/01
M-STO/05
L-ANT/02
M-STO/09

M-STO/03
M-FIL/03

B024268

B027593

un esame a scelta tra
 - Storia del cristianesimo  
antico e alto medievale

 - Storia del cristianesimo  
moderno e contemporaneo

6
M-STO/07

M-STO/07

6 CFU a scelta tra

B024270 Abilità informatiche  
applicate alla storia 6

B021202 Laboratorio di geografia 6

B020929 Laboratorio di storia  
contemporanea 6

B008452 Laboratorio di storia del  
cristianesimo 6

B020928 Laboratorio di storia  
medievale 6

B020927 Laboratorio di storia  
moderna 6

B026378 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006303 Prova finale di laurea 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Il Corso di studio intende fornire conoscenze e com-
petenze di base in ambiti disciplinari fondamentali 
nell’ambito della storia e della tutela dei beni culturali 
ed è didatticamente strutturato in tre curricula:  
a) beni archeologici;  
b) beni artistici;  
c) beni archivistici e librari.
Il piano di studi è strutturato in modo tale da permet-
tere di acquisire una prima formazione di carattere più 
generale nel primo anno di corso, in cui è prevista una 
serie di insegnamenti comuni ai tre curricula, riservando 
invece gli approfondimenti specifici al curriculum pre-
scelto ai due anni successivi.
Il Corso di Studio, oltre a fornire l’adeguata preparazione 
per coloro che volessero accedere ai rispettivi corsi di 
studio magistrali relativi ai tre curricula, intende for-
mare figure professionali che possano operare, presso 
soggetti sia pubblici che privati, nel settore della conser-
vazione, della tutela e della fruizione dei beni culturali, 
del recupero ambientale e dell’organizzazione del turi-
smo culturale.

L-1
Storia e Tutela dei 
Beni Archeologici, 

Artistici, Archivi-
stici e Librari

www.beniculturali.unifi.it

Classe delle lauree  
in Beni Culturali

Codice Esami CFU SSD

B008520 Antropologia dei patrimoni 
culturali 6 M-DEA/01

B001563 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B002983 Storia medievale 12 M-STO/01

B001570 Storia romana* 6 L-ANT/03

B013742 Archeologia e storia dell’arte 
greca e romana 12 L-ANT/07

B004259 Archivistica 6 M-STO/08

B013740 Lingua e letteratura latina (a) 6 L-FIL-LET/04

B003357
B003352

un esame a scelta tra
 - Storia dell’arte moderna
 - Storia dell’arte medievale 

6 L-ART/02
L-ART/01

B51
Curriculum  

Beni Archeologici
I anno  

a.a. 2019/2020

*Esame sdoppiato 
per lettera alfabetica
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Codice Esami CFU SSD

B001202 Legislazione dei beni culturali 6 IUS/10
B003369 Storia moderna 12 M-STO/02

B014319 Archeologia e storia dell'arte 
del vicino oriente antico 12 L-OR/05

B003278 Archeologia medievale 12 L-ANT/08
B003218 Paletnologia 12 L-ANT/01

B004261
B006788

un esame a scelta tra
 - Biblioteconomia
 - Storia del libro e delle  
biblioteche 

6 B004261
B006788

II anno  
a.a. 2020/2021

Codice Esami CFU SSD

B006360 Conoscenza lingua straniera 6
B003213 Etruscologia 6 L-ANT/06

B003464
B003329
B004851
B026256
B004488
B001568
B029037 

tre esami a scelta tra
 - Ittitologia
 - Topografia dell’Italia antica
 - Storia greca
 - Lingua e letteratura greca
 - Assiriologia
 - Egittologia
 - Civiltà Egee

6

L-OR/04
L-ANT/09
L-ANT/02

L-FIL-LET/02
L-OR/03
L-OR/02

L-FIL-LET/01

6 CFU a scelta tra

B020713 Esercitazioni di attribuzione 
di storia dell'arte medievale 6

B008433 Laboratorio di archivistica 6

B024429 Abilità informatiche per i 
beni culturali 6

B012179 Seminario di storia dell'arte 
moderna 6

B019101 Laboratorio di lingua greca 6
B019102 Laboratorio di lingua greca 1 3
B019103 Laboratorio di lingua greca 2 3

B029038

Seminario di fonti  
epigrafiche e archeologiche 
sul vicino oriente antico e 
l’antico Egitto

6

B029039 Seminario sulle culture visive 
della contemporaneità 6

B026248 Tirocinio 6
B008703 Tirocinio 3
Attività obbligatorie

A scelta libera* 12
B006303 Prova finale di laurea 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B008520 Antropologia dei patrimoni 
culturali 6 M-DEA/01

B001563 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10

B002983 Storia medievale 12 M-STO/01

B001570 Storia romana* 12 L-ANT/03

B013743 Archeologia e storia dell’arte 
greca e romana 6 L-ANT/07

B004259 Archivistica 6 M-STO/08

B003381 Storia dell’arte medievale 12 L-ART/01

B013740 Lingua e letteratura latina (a) 6 L-FIL-LET/04

B52
Curriculum  

Beni Artistici
I anno  

a.a. 2019/2020

*Esame sdoppiato 
per lettera alfabetica

Codice Esami CFU SSD

B002294 Storia dell'architettura e del 
territorio 6 ICAR/18

B003369 Storia moderna 12 M-STO/02
B006360 Conoscenza lingua straniera 6

B003385 Storia dell'arte moderna 12 L-ART/02
B008670 Storia della critica d'arte 6 L-ART/04

B003256
B00884

un esame a scelta tra
 - Museologia
 - Storia delle tecniche  
artistiche

6 L-ART/04
L-ART/04

B003281
B024129
B024130

B003213

un esame a scelta tra
 - Archeologia medievale
 - Paletnologia
 - Archeologia e storia dell’arte 
del vicino oriente antico

 - Etruscologia

6

L-ANT/08
L-ANT/01
L-OR/05

L-ANT/06

B004261
B004817

B006788

un esame a scelta tra
 - Biblioteconomia
 - Paleografia (fondamenti di 
paleografia, diplomatica e 
codicologia)

 - Storia del libro e delle  
biblioteche

6

M-STO/08
M-STO/09

M-STO/08

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B001202 Legislazione dei beni culturali 6 IUS/10

B003388 Storia dell'arte 
contemporanea 12 L-ART/03

B003377
B004037
B004499
B026259

due esami a scelta tra
 - Storia contemporanea
 - Storia della lingua italiana
 - Filologia italiana
 - Estetica

6

M-STO/04
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/13

M-FIL/04

6 CFU a scelta tra

B020713 Esercitazioni di attribuzione 
di storia dell'arte medievale 6

B008433 Laboratorio di archivistica 6

B024429 Abilità informatiche per i 
beni culturali 6

B012179 Seminario di storia dell'arte 
moderna 6

B019101 Laboratorio di lingua greca 6

B019102 Laboratorio di lingua greca 1 3

B019103 Laboratorio di lingua greca 2 3

B029038

Seminario di fonti epigrafi-
che e archeologiche sul vicino 
oriente antico e l’antico 
Egitto

6

B029039 Seminario sulle culture visive 
della contemporaneità 6

B026248 Tirocinio 6

B008703 Tirocinio 3

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12
B006303 Prova finale di laurea 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B008520 Antropologia dei patrimoni 
culturali 6 M-DEA/01

B001563 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B002983 Storia medievale 12 M-STO/01

B001570 Storia romana* 6 L-ANT/03

B013743 Archeologia e storia dell’arte 
greca e romana 6 L-ANT/07

B004278 Archivistica 12 M-STO/08

B003352 Storia dell’arte medievale 6 L-ART/01

B013740 Lingua e letteratura latina (a) 6 L-FIL-LET/04

B52
Curriculum  

Beni Archivistici  
e Librari
I anno  

a.a. 2019/2020

*Esame sdoppiato 
per lettera alfabetica

Codice Esami CFU SSD

B001202 Legislazione dei beni culturali 6 IUS/10
B003369 Storia moderna 12 M-STO/02
B004289 Archivistica tecnica 6 M-STO/08
B004292 Biblioteconomia 12 M-STO/08

B004298 Storia del libro e delle  
biblioteche 12 M-STO/08

B003357 Storia dell'arte moderna 6 L-ART/02

B003281
B024129
B024130

B003213

un esame a scelta tra
 - Archeologia medievale
 - Paletnologia
 - Archeologia e storia dell’arte 
del vicino oriente antico

 - Etruscologia

6

L-ANT/08
L-ANT/01
L-OR/05

L-ANT/06

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B006360 Conoscenza lingua straniera 6

B004817
Paleografia (fondamenti di 
paleografia, diplomatica e 
codicologia)

6 M-STO/09

B002294

B003377
B003329
B026266

B026270

tre esami a scelta tra
 - Storia dell’architettura e del 
territorio

 - Storia contemporanea
 - Topografia dell’Italia antica
 - Legislazione europea dei 
beni culturali

 - Restauro del libro e del  
manoscritto

6

ICAR/18

M-STO/04
L-ANT/09

IUS/14

CHIM/12

6 CFU a scelta tra

B020713 Esercitazioni di attribuzione 
di storia dell'arte medievale 6

B008433 Laboratorio di archivistica 6

B024429 Abilità informatiche per i 
beni culturali 6

B012179 Seminario di storia dell'arte 
moderna 6

B019101 Laboratorio di lingua greca 6

B019102 Laboratorio di lingua greca 1 3

B019103 Laboratorio di lingua greca 2 3

B029038

Seminario di fonti 
epigrafiche e archeologiche 
sul vicino oriente antico e 
l’antico Egitto

6

B029039 Seminario sulle culture visive 
della contemporaneità 6

B026248 Tirocinio 6

B008703 Tirocinio 3

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12
B006303 Prova finale di laurea 12

III anno  
a.a. 2021/2022

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Corsi di Studio Triennali area della Formazione

Il Corso di studi in Scienze dell’educazione e della forma-
zione L-19 risponde a una forte domanda educativa po-
sta da una realtà sociale in trasformazione e da un mer-
cato del lavoro che richiede conoscenze e competenze 
specifiche per inserirsi adeguatamente e proattivamen-
te in un sistema di servizi educativi territoriali. L’offer-
ta formativa del Cds si struttura a partire da un nucleo di 
conoscenze interdisciplinari riconducibile alle specificità 
della Classe di Laurea L-19, e suddivise tra discipline pe-
dagogiche e metodologico-didattiche, e quelle filosofi-
che, psicologiche, sociologiche e antropologiche. 

Accanto ad esse si collocano poi le discipline caratteriz-
zanti, che comprendono discipline pedagogiche e me-
todologico-didattiche, e che, unitamente alle discipline 
affini e integrative, formano l’insieme delle conoscenze 
e delle abilità necessarie allo svolgimento delle profes-
sionalità educative in una pluralità di contesti. Tutto ciò 
al fine di preparare educatori in grado di padroneggia-
re saperi pedagogici e più in generale relativi alle scien-
ze umane e allo stesso tempo strumenti tecnico-ope-
rativi necessari per identificare e rilevare la presenza di 
bisogni educativi/formativi, per progettare e realizzare 
interventi coerenti con le esigenze riscontrate. Il Cds in 
Scienze dell’educazione e della formazione fornisce inol-
tre competenze relative alla capacità di verifica e di va-
lutazione degli esiti, di stabilire relazioni con i soggetti 
di riferimento, di creare sinergie tra i diversi contesti e le 
diverse professioni coinvolte nel processo formativo. In 
questo quadro, un’attenzione particolare è dedicata al-
la creazione di un ponte tra saperi disciplinari e pratiche 
agite sul territorio. 

L-19  
Scienze  

dell’educazione e 
della formazione 

www.educazioneformazione.
unifi.it 

Classe delle Lauree in  
Scienze dell’Educazione  

e della Formazione 
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A tal proposito, il Cds, accanto a insegnamenti discipli-
nari, prevede, nell’arco del triennio, attività formative 
integrative in termini di attività di laboratorio e di tiroci-
nio volte a fornire agli studenti conoscenze e competen-
ze pratiche utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Cds ha inoltre recepito le più recenti normative na-
zionali che regolano la figura dell’educatore in ambi-
to socio-pedagogico: la Legge n. 205/2017, Art. 1, Com-
ma 594-601 (cosiddetta “Legge Iori”), entrata in vigore il 
1.1.2018, e la successiva integrazione all’Articolo 1, Com-
ma 594, della stessa Legge 205/2017, emanata in se-
no alla Legge n. 145/2018 (cosiddetta “Legge di Bilan-
cio 2019”); il DM MIUR n. 378 del 9.5.2018, che conferma 
quanto all’Art. 4, Comma 1, Lettera e del D.lgs. 65/2017.  
In questo quadro, l’impegno del Cds è anche quello di 
formare una figura di educatore e di educatrice comple-
ta, in senso generale, e allo stesso tempo offrire un’of-
ferta formativa più possibile variegata, articolandosi nei 
seguenti tre curricula:  a) educatore per la prima infanzia 
(E-34); b) educatore per l’età adulta e la terza età (E-35); 
c) educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio 
giovanile (E-36). 
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Codice Esami CFU SSD

B027791
B030189

un esame a scelta tra
 - Estetica
 - Letteratura italiana  
contemporanea 

6 M-FIL/04
L-FIL-LET/11

B029556

Nuove tecnologie per  
l’educazione e la formazione
con  
Laboratorio di nuove  
tecnologie per l’educazione e 
la formazione

5+1 M-PED/03

B024151 Pedagogia generale 12 M-PED/01

B029557

B029558
B029559

Pedagogia sociale e  
pedagogia sperimentale

composto da
 - Pedagogia sociale 
 - Pedagogia sperimentale 
e valutazione dei processi 
di apprendimento 
con Laboratorio di 
Pedagogia sperimentale e 
valutazione dei processi di 
apprendimento

12

6

5+1
M-PED/01

M-PED/04

B029560

B029561

un esame a scelta tra
 - Psicologia dell’educazione 
e Laboratorio di psicologia 
dell’educazione 

 - Psicologia dello sviluppo e 
Laboratorio di psicologia 
dello sviluppo 

5 +1

5+1

M-PSI/04

M-PSI/04

B024156 Sociologia generale 6 SPS/07

B024152 Storia dei processi formativi 6 M-PED/02

B027787 Elementi di pediatria 6 MED/38

I anno 
in comune

a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B028254 Antropologia culturale 6 M-DEA/01

B029574

B029575
B029576

Neuropsichiatria infantile e 
psicologia generale

composto da
 - Neuropsichiatria infantile
 - Psicologia generale

12

6

6

MED/39

M-PSI/01

B029577 Pedagogia della famiglia e 
sostegno alla genitorialità  6 M-PED/01

B030352 Progettazione educativa per 
la prima infanzia 6 M-PED/01

B024170 Pedagogia dell'infanzia 12 M-PED/01
B029579  Tirocinio 12  

B030191
Attività formative utili per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro

3

B024168

B030353

un esame a scelta tra
 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie

 - Informatica 

6 M-EDF/01

INF/01

E34
Curriculum  

Educatore per la 
Prima Infanzia

II anno  
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B024162 Filosofia dell’educazione 12 M-PED/01

B029647 Pedagogia interculturale e 
dei diritti umani 6 M-PED/01

B024189

B024166

un esame a scelta tra
 - Organizzazione delle 
 imprese per i servizi educativi

 - Statistica sociale 
6

SECS-P/10

SECS-S/05

B029581

Pedagogia interculturale 
dei servizi per l’infanzia con 
laboratorio di Pedagogia 
interculturale dei servizi per 
l’infanzia

5+ 1 M-PED/01

B029578
Letteratura per l’infanzia con 
laboratorio di letteratura per 
l’infanzia

5+ 1 M-PED/02

B028805

B028810
B028940

un esame a scelta tra
 - Metodologie e pratiche delle 
attività ludiche

 - Pedagogia dei media
 - Pedagogia di genere

6
M-PED/01

M-PED/01
M-PED/01

Una idoneità di lingua tra

B028687 Idoneità di lingua  inglese  
Livello B1 3

B028688 Idoneità di lingua  francese 
Livello B1 3

B028689 Idoneità di lingua spagnola  
Livello B1 3

B028690 Idoneità di lingua  inglese 
Livello B2 3

B028691 Idoneità di lingua  francese  
Livello B2 3

B028692 Idoneità di lingua  spagnolo  
Livello B2 3

Attività obbligatorie

A scelta libera 12

Prova finale 6

III anno  
a.a. 2021/2022
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E35
Curriculum  

Educatore per 
l’età adulta e la 

terza età
II anno  

a.a. 2020/2021

Codice Esami CFU SSD

B028254 Antropologia culturale 6 M-DEA/01

B030354 Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo 6 M-PSI/04

B024169 Pedagogia della famiglia 6 M-PED/01

B030355 Pedagogia della pace e  
dinamiche dei conflitti 12 M-PED/01

B029582

B029640

B029641

Educazione degli adulti con 
laboratorio di educazione 
degli adulti e metodologie 
della ricerca in educazione 
degli adulti

composto da
 - Educazione degli adulti con 
Laboratorio  di  educazione 
degli adulti

 - Metodologie della ricerca in 
educazione degli adulti

12

5+1

6

M-PED/01

M-PED/04

B024168

B030353

un esame a scelta tra
 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie

 - Informatica

6 M-EDF/01

INF/01

B029579 Tirocinio 12

B030191
Attività formative utili per 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro

3
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Codice Esami CFU SSD

B024162 Filosofia dell’educazione 12 M-PED/01

B029647 Pedagogia interculturale e 
dei diritti umani 6 M-PED/01

B024195
B027803
B024164

un esame a scelta tra
 - Pedagogia speciale
 - Scrittura di sé e formazione
 - Storia della scuola e delle 
istituzioni educative

6

M-PED/03
M-PED/02
M-PED/01

B024189

B024166

un esame a scelta tra
 - Organizzazione delle imprese 
per i servizi educativi 

 - Statistica sociale

6 SECS-P/10 

SECS-S/05

B028799 Elementi di psicobiologia dei 
processi di apprendimento 6 M-PSI/02

Una idoneità di lingua tra

B028687 Idoneità di lingua  inglese  
Livello B1 3

B028688 Idoneità di lingua  francese 
Livello B1 3

B028689 Idoneità di lingua spagnola   
Livello B1 3

B028690 Idoneità di lingua  inglese 
Livello B2 3

B028691 Idoneità di lingua  francese   
Livello B2 3

B028692 Idoneità di lingua  spagnolo  
Livello B2 3

Attività obbligatorie

A scelta libera 12

Prova finale 6

III anno  
a.a. 2021/2022
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E36
Curriculum  

Educatore per 
l’inclusione della 

disabilità e del  
disagio giovanile

II anno  
a.a. 2020/2021

Codice Esami CFU SSD

B028254 Antropologia culturale 6 M-DEA/01

B030354 Psicologia della disabilità e 
dei disturbi dello sviluppo 6 M-PSI/04

B024169 Pedagogia della famiglia 6 M-PED/01

B030355 Pedagogia della pace e  
dinamiche dei conflitti 12 M-PED/01

B030194

B030196

B030197

Pedagogia dell’adolescenza 
con laboratorio di pedagogia 
dell’adolescenza e 
Pedagogia di comunità

composto da
 - Pedagogia dell’adolescenza 
con Laboratorio di  
pedagogia dell’adolescenza 

 - Pedagogia di comunità 

12

5+1

6

M-PED/01

M-PED/01

B024168

B030353

un esame a scelta tra
 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie

 - Informatica

6 M-EDF/01

INF/01

B029579 Tirocinio 12

B030191
Attività formative utili per 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro

3
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Codice Esami CFU SSD

B024162 Filosofia dell’educazione 12 M-PED/01

B029642

Pedagogia interculturale e 
dei diritti umani con  
Laboratorio di pedagogia 
interculturale e dei diritti 
umani

5 +1 M-PED/01

B024195
B027803
B024164

un esame a scelta tra
 - Pedagogia speciale
 - Scrittura di sé e formazione
 - Storia della scuola e delle 
istituzioni educative

6

M-PED/03
M-PED/02
M-PED/01

B024189

B024166

un esame a scelta tra
 - Organizzazione delle imprese 
per i servizi educativi 

 - Statistica sociale

6 SECS-P/10 

SECS-S/05

B028799 Elementi di psicobiologia dei 
processi di apprendimento 6 M-PSI/02

Una idoneità di lingua tra

B028687 Idoneità di lingua  inglese  
Livello B1 3

B028688 Idoneità di lingua  francese  
Livello B1 3

B028689 Idoneità di lingua spagnola   
Livello B1 3

B028690 Idoneità di lingua  inglese  
Livello B2 3

B028691 Idoneità di lingua  francese   
Livello B2 3

B028692 Idoneità di lingua  spagnolo   
Livello B2 3

Attività obbligatorie

A scelta libera 12

Prova finale 6

III anno  
a.a. 2021/2022
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Corsi di Studio Magistrali a Ciclo Unico area 
di Scienze della Formazione

Il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria è istituito ai sen-
si del DM 249/2010 per la formazione degli insegnan-
ti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ed è nume-
ro programmato. Ogni anno il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca definisce il numero com-
plessivo dei posti disponibili sulla base del fabbisogno 
del personale docente e stabilisce le modalità di svolgi-
mento, le caratteristiche e il giorno del test di ammis-
sione. Il bando di accesso al test viene pubblicato sul si-
to della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
(www.st-umaform.unifi.it).

La complessità degli odierni sistemi educativi ha po-
sto l’esigenza di preparare figure professionali nell’a-
rea dell’insegnamento che siano competenti nei molte-
plici ambiti disciplinari e, soprattutto, in quelli pedago-
gico-sperimentali e metodologico-didattici. Il corso di 
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Prima-
ria (SFP), articolato in un unico percorso didattico, senza 
la suddivisione in indirizzi, promuove un’avanzata for-
mazione teorico-pratica nell’ambito delle discipline so-
cio-psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, tec-
nologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo pro-
fessionale di un insegnante della scuola dell’infanzia e 
primaria. Il curricolo è finalizzato a sviluppare una for-
mazione teorica e didattica negli ambiti disciplinari og-
getto degli insegnamenti previsti dalle indicazioni pro-
grammatiche per gli ordini di scuola considerati e inten-
de favorire lo sviluppo della professionalità di insegnan-
ti che sappiano integrare la creatività, la flessibilità, le 

LM-85 bis 
Scienze  

della formazione  
primaria

www.formazioneprimaria.
unifi.it

Obiettivi formativi 
specifici del Corso
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conoscenze tipiche per la scuola dell’infanzia e le com-
petenze disciplinari per la scuola primaria. L’insegnan-
te formato nel corso di Laurea a ciclo unico avrà, inoltre, 
competenze per l’accoglienza dei bambini con disabilità 
e per la loro predisposizione di percorsi individualizzati. 
L’insegnamento è articolato in corsi e laboratori. 
I laboratori, previsti sin dal primo anno, mirano a svilup-
pare le capacità di analisi, progettazione e simulazione 
di attività didattiche a fine di raccordare positivamente 
gli apprendimenti teorici con quelli applicativi.
L’impegno orario della didattica è calcolato in CFU se-
condo la seguente articolazione: 1 CFU prevede un impe-
gno di docenza in aula pari a 6 ore mentre per l’attività 
laboratoriale 1 CFU corrisponde a 12 ore di attività didat-
tica in presenza.
Il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione 
Primaria prevede inoltre 600 ore di tirocinio, di cui 500 di 
tirocinio diretto e 100 di tirocinio indiretto e riflessivo. Il 
tirocinio indiretto e riflessivo viene svolto sotto la guida 
dei Tutor universitari (Coordinatori e Organizzatori). La 
loro funzione prevede l’accoglienza, l’accompagnamen-
to individuale e la supervisione dell’attività svolta nelle 
scuole, e la revisione della relazione finale che viene pre-
sentata e discussa in Commissione di tesi di laurea. L’at-
tività didattica di accoglienza e di accompagnamento 
svolta dai Tutor Coordinatori viene organizzata dai Tutor 
organizzatori e coordinata da un docente responsabi-
le che svolge anche il ruolo di organizzare e gestire i rap-
porti tra l’Università, le Istituzioni Scolastiche e l’Ufficio 
Scolastico Regionale.
L’Università promuoverà forme di raccordo tra la ricer-
ca universitaria nel campo della formazione degli inse-
gnanti e le esperienze realizzate nel mondo della scuola, 
onde potenziare l’innovazione e la promozione metodo-
logico-didattica.
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Il professionista in uscita dal corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dovrà 
avere conoscenze in ambiti diversificati:
• Fondamenti teorici e dei linguaggi scientifici discipli-

nari;
• Riflessione critica sui principali saperi riferiti alle disci-

pline d’insegnamento;
• Applicazioni didattiche nei diversi ambiti disciplinari, 

interdisciplinari e transdisciplinari;
• Utilizzo delle tecnologie multimediali;
• Competenze in lingua inglese a livello CEFR B2;
• Conoscenze specifiche nell’accoglienza degli alunni 

con disabilità, di quelli con disturbi specifici di appren-
dimento e con difficoltà scolastiche di vario tipo;

• Metodi di ricerca riferiti agli ambiti disciplinari e  appli-
cati ai contesti scolastici.

I laureati del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria dovranno acquisire 
capacità di riflessione autonoma e critica in relazione ai 
fenomeni educativi e culturali previsti dall’esercizio pro-
fessionale; essere in grado di problematizzare i fenome-
ni educativi, di analizzare criticamente e scegliere pro-
grammi e interventi formativi; essere in grado di auto-
valutare le proprie competenze didattico-educative.
Tali capacità vengono stimolate attraverso discussioni 
in gruppo; interventi di tirocinio volti alla supervisione e 
rielaborazione dell’esperienza; pratiche di simulazione; 
presentazione dei contenuti in forma critica, attivazione 
della riflessione e del problem-solving a partire dalla di-
scussione di casi.
La valutazione dell’autonomia di giudizio avviene attra-
verso apposite sessioni di esame scritte e/o orali. La va-
lutazione del tirocinio e dell’elaborato conclusivo di tesi 

Conoscenze e 
competenze

Capacità di  
applicare conoscenza 

e comprensione
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di Laurea terrà conto della capacità di elaborazione au-
tonoma e riflessiva del futuro professionista dell’edu-
cazione. 
I  laureati del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria dovranno saper:
• padroneggiare diversi codici comunicativi, possedere 

competenze linguistiche avanzate e nella lingua stra-
niera (inglese);

• comunicare informazioni relative alle situazioni educa-
tive e didattiche, i possibili interventi alla luce dei mo-
delli teorici e della letteratura di ricerca, le modalità di 
controllo degli esiti;

• gestire le relazione e i processi comunicativi con gli al-
lievi, le famiglie e gli altri professionisti;

• documentare gli interventi di diffusione delle buone 
pratiche;

• utilizzare strumenti e modalità multimediali e tecno-
logiche.

Ci si attende, inoltre, che i laureati posseggano abilità  di 
apprendimento in team per la realizzazione di proget-
ti collettivi.

Il Corso di studi quinquennale a ciclo unico prevede la 
formazione di docenti abilitati all’insegnamento nel-
la scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e di docen-
ti esperti per l’insegnamento dell’italiano come lingua 
seconda nei centri di alfabetizzazione degli adulti (Ita-
liano L2).

Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o di analogo titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.

Sbocchi  
occupazionali e 

professionali  
previsti

Requisiti di  
accesso ai 

corsi di studio
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Codice Esami CFU SSD

B021009 Laboratorio di lingua inglese 2 NN 

B024297 Sociologia dell'educazione 8 SPS/08 

B024128 Didattica generale con  
laboratorio di didattica 10 M-PED/03 

B024296 Matematica per la  
formazione di base (i) 6 MAT/03 

B018172 Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione 8 M-PSI/04 

B017521 Pedagogia generale 8 M-PED/01 

B024295 
Linguistica italiana con 
laboratorio di linguistica 
italiana 

13 L-FIL-LET/12 

B021318 Storia culturale e sociale 
dell'eta' contemporanea 8 M-STO/04 

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B004606 Tirocinio 4 NN 

B024353 Laboratorio di lingua inglese 2 NN 

B024352 Geografia con laboratorio di 
geografia 9 M-GGR/01 

B024354 
Letteratura italiana con  
laboratorio di letteratura 
italiana 

13 L-FIL-LET/10 

B024358 
Matematica per la  
formazione di base con  
laboratorio di matematica (i) 

7 MAT/03 

B017992 Chimica generale e inorganica 4 CHIM/03 

B017589 Storia dell'educazione 8 M-PED/02 

B024359 

Teorie e metodi di  
progettazione e valutazione 
scolastica con laboratorio di 
progettazione e valutazione 
scolastica 

9 M-PED/04 

II anno 
a.a. 2020/2021
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Codice Esami CFU SSD

B024375 Biologia animale ed etologia 
con laboratorio di biologia 13 BIO/05 

B018322 Idoneita' di lingua inglese 
livello b2 2 NN 

B024362 Laboratorio di lingua inglese 2 NN 

B024363 
Letteratura per l'infanzia con 
laboratorio di letteratura per 
l'infanzia 

9 M-PED/02 

B024368 

Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione 

9 M-PED/03 

B024365 
Musicologia e storia della 
musica con laboratorio di 
didattica della musica 

9 L-ART/07 

B024367 
Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia 
dell'infanzia 

5 M-PED/01 

B024369 

Tecnologie dell'istruzione 
e dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione 

5 M-PED/03 

B024370 Tirocinio 5 NN 

III anno 
a.a. 2021/2022
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Codice Esami CFU SSD

B020799 Tirocinio 10 NN 

B018283 Laboratorio di tecnologie 
didattiche 3 NN 

B024381 Disegno con laboratorio di 
arte e immagine 9 ICAR/17 

B026227
Didattica e storia della fisica 
con laboratorio di didattica 
della fisica

9 FIS/08

B024382 Elementi di psicopatologia 
dello sviluppo 8 M-PSI/08

B024385 Laboratorio di lingua inglese 2 NN 

B024371 Pedagogia interculturale e 
legislazione scolastica 8

Integrato composto da 

B024374 Legislazione scolastica 4 IUS/10

B024373 Pedagogia interculturale 4 M-PED/01 

B018288 Prova finale 9 NN 

Esame a libera scelta 8

V anno 
a.a. 2023/2024

Codice Esami CFU SSD

B026226

Metodi e didattiche delle  
attivita' sportive con  
laboratorio di educazione 
fisica 

9 M-EDF/02

B020798 Tirocinio 6 NN 

B020801 Laboratorio di lingua inglese 2 NN 

B024379

Psicologia dell'handicap e  
della riabilitazione con  
laboratorio di psicologia 
dell'handicap

9 M-PSI/04 

B024378 Pedagogia speciale con labo-
ratorio di pedagogia speciale 10 M-PED/03 

B018167 Pedagogia sperimentale 4 M-PED/04 

B024376

Didattica, epistemologia e 
storia della matematica con 
laboratorio di didattica della 
matematica

9 MAT/04 

B024380 Fondamenti di storia antica e 
didattica della storia 8 L-ANT/03

IV anno 
a.a. 2022/2023



73



74

Lauree magistrali Area di Studi Umanistici

Il Corso di Studio in Archeologia forma lo studente 
nell’archeologia e nella storia dell’arte antica attraverso 
lo studio della cultura materiale, delle arti figurative e 
dei contesti sociali, politici e storico-culturali. Il corso 
fornisce una solida formazione che coniuga le discipline 
archeologiche con l’applicazione delle moderne tecno-
logie.

Il corso si articola in quattro curricula - archeologia prei-
storica, archeologia orientale, archeologia classica, 
archeologia medievale.
I quattro curricula condividono attività comuni nell’am-
bito delle principali discipline archeologiche. Per ogni 
curriculum vengono presentati in offerta corsi di tipo 
archeologico e storico in modo da permettere allo stu-
dente di seguire un percorso differenziato e personaliz-
zato che tenga conto delle esigenze formative di ciascun 
settore archeologico. 

Nel piano didattico sono previsti 6 CFU di attività di 
tirocinio e laboratorio che includono stages e campagne 
di scavo in Italia e all’estero e attività di studio dei ma-
teriali. Esse permettono di approfondire la disciplina, di 
avere un’esperienza sul campo e un approccio pratico 
all’analisi dei materiali archeologici.
Gli studenti del Corso di Laurea in Archeologia devono 
obbligatoriamente seguire la “Formazione di base sul-
la Sicurezza sul Lavoro” (DLgs 81/2008) e ottenere le 
necessarie certificazioni, indispensabili per partecipa-
re alle attività di laboratorio e alle ricerche sul campo.

Saranno ammessi alla Laurea Magistrale in Archeologia 
studenti in possesso di una Laurea triennale, che nel 

Il valore di un’ottima  
specializzazione

LM-2
Archeologia

www.archeologia.unifi.it
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loro curriculum abbiano almeno 42 CFU maturati in di-
scipline archeologiche, storiche o strettamente affini. 
In seguito all’accertamento dei requisiti curriculari e 
dopo l’assolvimento di eventuali debiti formativi, gli 
studenti che intendono iscriversi devono sostenere 
un colloquio che ne accerti la personale preparazione. 
È richiesta la conoscenza certificata di un’altra lingua 
dell’Unione europea oppure della lingua inglese (almeno 
livello B1).

La Laurea Magistrale in Archeologia è indispensabile per 
l’accesso a Scuole di Dottorato, di Specializzazione e a 
Master di II livello di ambiti affini.
I laureati magistrali possono trovare occupazione nelle 
soprintendenze, nei musei, nelle cooperative specializ-
zate, nei laboratori di restauro e nel settore dell’editoria 
specialistica.
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Codice Esami CFU SSD

B029522 Archeologia delle produzioni 
preistoriche 6 L-ANT/01

B029523 Storia dell’arte preistorica 6 L-ANT/01

B029525

B029526

un esame a scelta tra
 - Tirocinio archeologico 
 - Laboratorio di archeologia

6

B029524

B021626

un esame a scelta tra
 - Archeologia e arte della  
Mesopotamia e dell’Iran

 - Metodologia della ricerca 
archeologica

6
L-OR/05

L-ANT/10

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B029499 Archeologia siro-anatolica 12 L-OR/05

B029513 Archeologia preistorica 12 L-ANT/01

B003535 Egittologia 6 L-OR/02

B021577 Storia del Vicino Oriente 
Antico 6 L-OR/01

B024701 Abilità informatiche in  
archeologia 6

B029502

B030047

B029506

due esami a scelta tra
 - Il mondo greco: arte e  
archeologia

 - Archeologia delle province 
romane 

 - Archeologia medievale

6

L-ANT/07

L-ANT/07

L-ANT/08

B029509
B029511

B029503

un esame a scelta tra
 - Etruscologia
 - Urbanistica del mondo  
romano 1

 - Il primo Egeo: storia e  
archeologia

6

L-ANT/06
L-ANT/09

L-FIL-LET/01

E30
Curriculum 

Archeologia 
Preistorica

I anno 
a.a. 2019/2020
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E31
Curriculum 

Archeologia 
Orientale

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B024701 Abilità informatiche in  
archeologia 6

B029516 Archeologia classica 12 L-ANT/07

B029506 Archeologia medievale 6 L-ANT/08

B029499 Archeologia siro-anatolica 12 L-OR/05

B001566 Egittologia 6 L-OR/02

B021592 Ittitologia 6 L-OR/04
B029584 Preistoria del Mediterraneo 6 L-ANT/01

B029505 Storia del vicino oriente 
antico 6 L-OR/01

Codice Esami CFU SSD

B021591 Assiriologia 6 L-OR/03

B029525

B029526

un esame a scelta tra
 - Tirocinio archeologico 
 - Laboratorio di archeologia

6

12 CFU a scelta tra

B029524 Archeologia e arte della  
Mesopotamia e dell’Iran 6 L-OR/05

B021594 Assiriologia 2 6 L-OR/03

B029503 Il primo Egeo: storia e  
archeologia 6 L-FIL-LET/01

B021593 Egittologia 2 6 L-OR/02
B029527 Filologia dell’Anatolia antica 6 L-OR/04
B008250 Lingua e letteratura ebraica 6 L-OR/08

B021626 Metodologia della ricerca  
archeologica 6 L-ANT/10

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B014762 Epigrafia latina 6 L-ANT/03

B029525

B029526

un esame a scelta tra
 - Tirocinio archeologico 
 - Laboratorio di archeologia

6

12 CFU a scelta tra

B029528 Archeologia e contesti  
nell’Italia romana 6 L-ANT/07

B029503 Il primo Egeo: storia e  
archeologia 6 L-FIL-LET/01

B027969 Letteratura greca 6 L-FIL-LET/02

B021626 Metodologia della ricerca  
archeologica 6 L-ANT/10

B004448 Papirologia 6 L-ANT/05
Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B024701 Abilità informatiche in  
archeologia

B029516 Archeologia classica 12 L-ANT/07

B029499 Archeologia siro-anatolica 12 L-OR/05

B029187 Storia ed epigrafia greca 6 L-ANT/02

B029501 Etruscologia 6 L-ANT/06

B029510 Urbanistica del mondo 
romano 1 6 L-ANT/09

B029498 Archeologia medievale 6 L-ANT/08

B029504 Preistoria del Mediterraneo 6 L-ANT/01

B029500 Epigrafia etrusca 6 L-ANT/06

B029512 Urbanistica del mondo  
romano 2 6 L-ANT/09

E32
Curriculum 

Archeologia 
Classica

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B021578 Storia del cristianesimo  
antico e medievale 6 M-STO/07

B029529 Storia e archeologia degli 
insediamenti medievali 6 L-ANT/08

B029525

B029526

un esame a scelta tra
 - Tirocinio archeologico 
 - Laboratorio di archeologia

6 F

B021626

B010558

un esame a scelta tra
 - Metodologia della ricerca 
archeologica

 - Storia dell’arte medievale

6 L-ANT/10

L-ART/01

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B024701 Abilità informatiche in  
archeologia 6

B029499 Archeologia siro-anatolica 12 L-OR/05

B030047 Archeologia delle province 
romane 6 L-ANT/07

B029519 Archeologia medievale del 
Mediterraneo 12 L-ANT/08

B029510 Urbanistica del mondo 
romano 1 6 L-ANT/09

B003735 Storia medievale 6 M-STO/01

B029509
B027993
B029504

due esami a scelta tra
 - Etruscologia
 - Paleografia
 - Preistoria del Mediterraneo

6 L-ANT/06
M-STO/09
L-ANT/01

E33
Curriculum 

Archeologia  
Medievale

I anno 
a.a. 2019/2020
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LM-15
Filologia,  

Letteratura e  
Storia dell’Antichità

www.clmfls.unifi.it

Presidente  
Serena Bianchetti

Il Corso di Studio magistrale in “Filologia, Letteratura e 
Storia dell’antichità” si propone di fornire allo studente 
una formazione approfondita nel campo degli studi 
sull’antichità greca e romana mediante una padronanza 
delle lingue e delle letterature classiche, sostenuta da 
solida preparazione storica e da competenze di filologia, 
epigrafia e di altre discipline complementari in ambiti 
strettamente correlati.
Gli sbocchi professionali che si aprono al laureato ma-
gistrale in “Filologia, letteratura e storia dell’antichità” 
sono: i settori dell’insegnamento nelle scuole seconda-
rie, dell’industria editoriale e culturale, del giornalismo e 
della comunicazione, le carriere nelle istituzioni culturali 
e nei centri di ricerca (biblioteche, archivi, fondazioni, 
sovrintendenze, musei). Il suddetto titolo inoltre sarà 
indispensabile per l’accesso ai master di II livello e ai 
corsi di Dottorato, che in modo particolare a Firenze, of-
frono molti spunti di ricerca coerenti con l’impostazione 
di questa laurea magistrale in vista dell’avviamento alla 
carriera universitaria.
Il Corso di Studio è articolato in due curricula: uno filolo-
gico-letterario e uno storico. Per poter accedere al corso 
di studio, di norma, lo studente deve aver conseguito 
durante il triennio 60 CFU distribuiti nei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
(12 CFU); L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca (12 
CFU); L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (12 CFU); 
L-ANT/02 Storia greca (12 CFU); L-ANT/03 Storia romana 
(12 CFU). È richiesta la conoscenza di una lingua stranie-
ra dell’Unione Europea, compresa quella inglese. Sono 
richieste anche competenze informatiche certificate. 
Per i laureati provenienti da percorsi non coerenti con i 
requisiti curricolari richiesti, è previsto un colloquio in fa-
se di accesso per la verifica delle competenze nei settori 
sopra indicati e l’ammissione al corso.
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Gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio pos-
sono trascorrere un periodo di studio (da un minimo di 3 
mesi ad un massimo di 12) presso un istituto di istruzio-
ne superiore di uno dei paesi partecipanti al programma 
Erasmus. Gli studenti iscritti a tempo pieno sono tenuti 
alla frequenza del corso: si considerano frequentanti 
gli studenti che avranno seguito i due terzi delle ore di 
lezione di ciascun corso.

Codice Esami CFU SSD

B029042
B027571

un esame a scelta tra
 - Didattica della Storia Antica
 - Epigrafia e Storia Greca

6 L-ANT/02
L-ANT/02

B004088 Letteratura Cristiana Antica 12 L-FIL-LET/06
B027572 Storia della Tarda Antichità 6 L-ANT/03
B029767 Letteratura greca a 6 L-FIL-LET/02
B029768 Letteratura greca b 6 L-FIL-LET/02
B027575 Letteratura Latina 6 L-FIL-LET/04
B027576 Filologia Latina 6 L-FIL-LET/04
B029545 Filologia Classica 12 L-FIL-LET/05

D92
Curriculum 

Filologico  
Letterario

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B020959 Papirologia 12 L-ANT/05

B004094 Paleografia Latina 12 M-STO/09

12 CFU a scelta tra

B020952 Laboratorio di Papirologia 3

B029769 Laboratorio di trascrizione e 
descrizione del manoscritto 3

B020955 Laboratorio di Storia Antica 3

B027599 Laboratorio di Epigrafia  
Greca E Latina 3

B027598 Laboratorio di Civiltà  
Bizantina 3

B026331 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12
B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B029042
B027571

un esame a scelta tra
 - Didattica della Storia Antica
 - Epigrafia e Storia Greca

6 L-ANT/02
L-ANT/02

B005265 Geografia Storica del Mondo 
Antico 6 L-ANT/02

B027595 Storia della Tarda Antichità 
Epigrafia e Storia Romana 12 L-ANT/03

B029767 Letteratura greca a 6 L-FIL-LET/02

B029768 Letteratura greca b 6 L-FIL-LET/02

B027575 Letteratura Latina 6 L-FIL-LET/04

B027576 Filologia Latina 6 L-FIL-LET/04

B027596

B020938

un esame a scelta tra
 - Tradizione dei Testi Storici 
Greci e Latini

 - Filologia e Storia della  
Scienza Antica 

6
L-FIL-LET/05

L-FIL-LET/05

B004112
B003874
B004411

B020958

un esame a scelta tra
 - Topografia dell’Italia Antica
 - Storia della Filosofia Antica
 - Storia Politica e Istituzionale 
del Medioevo

 - Storia del Cristianesimo 
Altomedievale

6

L-ANT/09
M-FIL/07
M-STO/01

M-STO/07

D93
Curriculum 

Storico
I anno 

a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B020959 Papirologia 12 L-ANT/05

B004094 Paleografia Latina 12 M-STO/09

6 CFU a scelta tra

B020952 Laboratorio di Papirologia 3

B029769 Laboratorio di trascrizione e 
descrizione del manoscritto 3

B027598 Laboratorio di Civiltà  
Bizantina 3

B027599 Laboratorio di Epigrafia  
Greca e Latina 3

B020955 Laboratorio di Storia Antica 3

B026331 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12
B007311 Prova Finale di Laurea 18

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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LM-14
Filologia 
Moderna

www.filologiamoderna.unifi.it

Il Corso di Studio magistrale in Filologia Moderna (LM-
14) è organizzato in tre curricula: Letterario; Linguistica 
storica, teorica e applicata; Internazionale in Studi sul 
Rinascimento europeo (in collaborazione con l’universi-
tà di Bonn). Il Corso si propone di dotare gli allievi di una 
conoscenza specifica e storicamente articolata della lin-
gua e della letteratura italiana, in rapporto con l’eredità 
classica e medievale, e con le tematiche del moderno, 
anche in prospettiva europea; intende insieme fornire 
le competenze filologiche, teoriche e metodologiche 
necessarie a trattare in modo autonomo temi complessi 
negli ambiti letterari e linguistici. 

Il Corso di Studio indirizza i laureati verso le attività 
professionali connesse al patrimonio culturale e all’e-
laborazione dei testi, nell’editoria, nel giornalismo e in 
archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, enti 
e istituzioni. Permette inoltre di affrontare i successivi 
percorsi di formazione per insegnanti di scuola media 
inferiore e superiore. 

Per l’accesso al Corso di Studio si richiede un numero 
complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10, 
L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/12, L-LIN/01, 
M-FIL/06, M-GGR/01, M-STO/02 e M-STO/04.  
Dei suddetti 54 CFU, almeno 36 CFU devono essere 
conseguiti tra i seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contempo-
ranea, L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica 
generale. 

Sbocchi  
professionali  

Requisiti di 
accesso
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Si richiedono in particolare: 
 - per il curriculum Letterario: L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana 12 CFU; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana con-
temporanea 12 CFU; L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
6 CFU; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 
6 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a 
livello B2; 

 - per il curriculum Linguistica storica, teorica e ap-
plicata: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 12 CFU; 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 12 CFU; L-FIL-LET/13 
Filologia della letteratura italiana 6 CFU; L-LIN/01 
Linguistica generale 6 CFU; conoscenza di una lingua 
straniera europea a livello B2; 

 - per il curriculum Internazionale in Studi sul Rina-
scimento europeo: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina 6 CFU; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 12 CFU; 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6 CFU; L-FIL-LET/13 Fi-
lologia della letteratura italiana 12 CFU; conoscenza di 
una lingua straniera europea a livello B2 (se diversa dal 
tedesco, è necessaria anche la conoscenza della lingua 
tedesca almeno a livello A2).

Lo studente deve presentare in Segreteria didattica 
domanda di valutazione della carriera. Qualora sia ri-
levato un debito formativo, il Corso di Studio fornirà le 
indicazioni necessarie per colmarlo. Al curriculum Inter-
nazionale in Studi sul Rinascimento europeo si accede 
mediante il superamento del colloquio di selezione pre-
visto nel relativo bando annuale pubblicizzato nel sito 
web del Corso di studio, della Scuola e dell’Ateneo (per 
informazioni: donatella.coppini@unifi.it). 
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Il Corso di Studio prevede l’affinamento delle capacità 
pratiche, comunicative e specialistiche tramite un’e-
sperienza di tirocinio o stage da svolgersi presso gli 
enti pubblici o privati convenzionati con l’Università di 
Firenze. 

Il Corso di Studio favorisce le esperienze di studio all’e-
stero nell’ambito del programma Erasmus+. Il curricu-
lum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo 
prevede un soggiorno di uno o due semestri presso 
l’università di Bonn. 

Lo studente a tempo pieno ha l’obbligo di frequentare 
ciascun corso per almeno i due terzi della durata totale. 
Lo studente part-time (al 50% o al 75%) non ha obbligo 
di frequenza e, dopo aver preso contatti con i docenti, 
può sostenere esami da non frequentante per non più di 
30 o 45 CFU per anno accademico. 

Dall’a.a. 2018-2019 è stato attivato un Percorso di eccel-
lenza destinato a un numero limitato di studenti meri-
tevoli e interessati ad attività di approfondimento e di 
integrazione culturale attraverso la frequenza di attività 
formative aggiuntive a quelle del corso magistrale. Agli 
studenti ammessi al Percorso di eccellenza (previa do-
manda e selezioni per titoli e prova) è erogata una borsa 
premio. Altre borse premio sono destinate annualmen-
te a studenti residenti fuori della Toscana o che abbiano 
conseguito il titolo di studio triennale all’estero o presso 
altri Atenei italiani.

Obblighi di 
Frequenza

Percorso di 
Eccellenza

Esperienze di Studio 
all’Estero

Stages e Tirocini
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Codice Esami CFU SSD

B008465 Letteratura italiana 
moderna e contemporanea 12 L-FIL-LET/11

B019108 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10

B006082

B008228

un esame a scelta tra
 - Storia della filosofia 
 - Storia del Rinascimento

6 M-FIL/06
M-STO/02

12 CFU a scelta tra

B029020 Filologia italiana  1 6 L-FIL-LET/13

B029021 Filologia italiana 12 L-FIL-LET/13

B027332 Filologia medievale e 
umanistica 1 6 L-FIL-LET/13

B024761 Filologia medievale e 
umanistica 12 L-FIL-LET/13

B029022 Filologia dantesca 6 L-FIL-LET/13

B029542 Filologia romanza 6 L-FIL-LET/09

B017701
B013855

un esame a scelta tra
 - Linguistica italiana
 - Storia della lingua italiana

12 L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

B029541
B013852
B008467
B027575
B027581

B027579

B029023
B029024
B029025
B029026
B029539

B008838

un esame a scelta tra
 - Filologia romanza
 - Archivistica pubblica
 - Paleografia
 - Letteratura latina
 - Storia culturale dell’età 
medievale

 - Storia dell’Italia  
contemporanea

 - Letteratura francese
 - Letteratura inglese
 - Letteratura tedesca
 - Letteratura spagnola
 - Letteratura portoghese e 
brasiliana

 - Storia dell’arte moderna

6

L-FIL-LET/09
M-STO/08
M-STO/09

L-FIL-LET/04
M-STO/01

M-STO/04

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/13
L-LIN/05
L-LIN/08

L-ART/02

D48
Curriculum 

Letterario
I anno 

a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B005541 Letterature comparate 12 L-FIL-LET/14

12 CFU a scelta tra

B029027 Didattica della letteratura 
italiana 6 L-FIL-LET/10

B029028 Forme della poesia e della 
narrativa italiana 6 L-FIL-LET/10

B029029 Letteratura teatrale italiana 6 L-FIL-LET/10
Attività obbligatorie

B026352 Tirocinio 6

A scelta libera* 12

B027992 Prova finale di laurea 18

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B024237 Lingue, culture, identità 6 L-LIN/02

B019108 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10

B013941
B013852
B020989

un esame a scelta tra
 - Classificazione
 - Archivistica pubblica
 - Calcolabilità e logica

6 M-STO/08
M-STO/08
M-FIL/02

B004344
B029030

un esame a scelta tra
 - Letteratura italiana  
moderna e contemporanea

 - Didattica della lingua italiana

6 L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/12

B006082
B008228

un esame a scelta tra
 - Storia della filosofia 
 - Storia del Rinascimento

6 M-FIL/06
M-STO/02

12 CFU a scelta tra

B027994 Paleografia 12 M-STO/09

B004042 Filologia medievale e  
umanistica 12 L-FIL-LET/13

B029021 Filologia italiana 12 L-FIL-LET/13

B029540 Filologia romanza 12 L-FIL-LET/09

B029231 Letteratura latina 12 L-FIL-LET/04

B017701
B024239

B013855

un esame a scelta tra
 - Linguistica italiana
 - Sociolinguistica e  
dialettologia italiana

 - Storia della lingua italiana

12
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/12

E38
Curriculum 

Linguistica Storica, 
Teorica e Applicata

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B024241 Lessicografia italiana 6 L-FIL-LET/12

B024242 Linguistica dei corpora 6 L-LIN/01
B024243 Linguistica storica 6 L-LIN/01
B005387 Semantica e lessicologia 6 L-LIN/01
B026352 Tirocinio 6

A scelta libera* 12

B027992 Prova finale di laurea 18

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B004344 Letteratura italiana  
moderna e contemporanea 6 L-FIL-LET/11

B005601 Letteratura latina 6 L-FIL-LET/04

B013855 Storia della lingua italiana 12 L-FIL-LET/12

B019108 Letteratura italiana 12 L-FIL-LET/10

B029028 Forme della poesia e della 
narrativa italiana 6 L-FIL-LET/10

B013894

B008228

un esame a scelta tra
 - Storia della filosofia del  
Rinascimento

 - Storia del Rinascimento

6 M-FIL/06

M-STO/02

12 CFU a scelta tra

B024761 Filologia medievale e  
umanistica 12 L-FIL-LET/13

B029540 Filologia romanza 12 L-FIL-LET/09

B029021 Filologia italiana 12 L-FIL-LET/13

B029542 Filologia romanza 6 L-FIL-LET/09

B003151 Letteratura umanistica 6 L-FIL-LET/13

B030039 Storia della tradizione  
manoscritta 6 L-FIL-LET/13

B90
Curriculum 

Internazionale in Studi 
sul Rinascimento  

Europeo
I anno 

a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B020982 Paleografia 12 M-STO/09

B008467 Paleografia 6 M-STO/09

B005593 Storia del teatro del  
rinascimento e del barocco 6 L-ART/05

B008838 Storia dell’arte moderna 6 L-ART/02
B026352 Tirocinio 6

A scelta libera* 12

B027991 Prova finale laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

LM-80
Geography,  

Spatial Management,  
Heritage for  

International  
Cooperation

www.spatialmanagement.
unifi.it

Dall’anno accademico 2018-2019, l’Università di Firenze 
offre un nuovo corso di Laurea Magistrale dal titolo 
“Geography, Spatial Management and Heritage for 
International Cooperation”. Il corso, attivo dall’a.a. 2018-
2019,  forma esperti altamente qualificati nell’analisi, 
nella progettazione e nella gestione del territorio in 
grado di operare nel mercato del lavoro italiano e inter-
nazionale, e in particolare nel campo della cooperazione 
allo sviluppo. In ragione della proiezione verso il mercato 
del lavoro internazionale il corso viene offerto in inglese; 
gli insegnamenti obbligatori sono tuttavia disponibili 
anche in italiano. 

Il corso si rivolge a laureati triennali interessati ad acqui-
sire competenze teoriche e metodologiche avanzate in 
molteplici campi, tra i quali: valorizzazione del patrimo-
nio culturale e delle risorse turistiche; pianificazione e 
progettazione integrata per lo sviluppo urbano e territo-
riale; GIS; Remote Sensing;  Big data. 
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Codice Esami CFU SSD

B028251 Introduction to spatial 
analysis 6 M-GGR/01

B028288 Urban Theory 6 ICAR/21

B028266 Landscape urbanism 6 ICAR/20

B028287 Urban design 6 ICAR/21

B028252
B016512

un esame a scelta tra
 - Ambiente e Sviluppo
 - Environment and  
Development

6 M-GGR/02
M-GGR/02

B028247
B030093

un esame a scelta tra
 - Geografia politica urbana
 - Urban political geography

12 M-GGR/01
M-GGR/01

B028254
B028255

un esame a scelta tra
 - Antropologia culturale
 - Cultural Anthropology

6 M-DEA/01
M-DEA/01

B028290
B028289

un esame a scelta tra
 - Topografia e cartografia
 - Topography and cartography

6 ICAR/06
ICAR/06

B028249

B028250

un esame a scelta tra
 - GIS for the analysis of  
environment and space

 - GIS per l’analisi  
dell’ambiente e del territorio

6
M-GGR/01

M-GGR/01

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B028446 Abilità informatiche per le 
discipline geografiche 6 NN

B028445 Tirocinio 6 NN
B030094 Tirocinio 12 NN

Due esami da 6 CFU ciascuno a scelta in DUE dei seguenti  
GRUPPI DI SCELTA per un totale di 12 CFU

Gruppo A11

B028235 Archaeology of the Ancient 
Near East 6 L-OR/05

B028253 Archeologia del Vicino  
Oriente Antico 6 L-OR/05

B028233 Archeologia leggera 6 L-ANT/08
B028236 Storia contemporanea 6 M-STO/04
B028234 Storia moderna 6 M-STO/02

Gruppo A12

B029237 Didattica della geografia 6 M-GGR/01

Gruppo A13

B028245 Agriculture, development 
and poverty 6 AGR/01

B028246 Agri-food economics 6 AGR/01

B028241 Economic history of  
globalisation 6 SECS-P/12

B030095
Sustainable Human 
Development and  
International Cooperation

6 SECS-P/01

B028242 Regional Demography 6 SECS-S/04
B028637 Sociologia per l’architettura 6 SPS/10
Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B028447 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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LM-36
Lingue e Civiltà 

dell’Oriente Antico e 
Moderno

www.orientelingueeculture.
unifi.it

Il Corso di Studio si propone di fornire allo studente 
un’approfondita preparazione metodologica e storica 
negli studi linguistici, filologici e letterari dell’area afroa-
siatica, con particolare riguardo sia al Vicino Oriente an-
tico (lingue e civiltà accadica, aramaica, ebraica, egizia-
na, ittita e sumerica) compreso il settore sanscritistico, 
sia alle lingue e civiltà dell’Oriente medievale-moderno e 
moderno-contemporaneo (ambito arabo, ebraico, etio-
pico, sanscrito, turco, cinese e giapponese). Lo studente 
può acquisire una solida conoscenza della storia e delle 
fonti scritte antiche e moderne, la capacità autonoma di 
comprendere, analizzare e tradurre testi e documenti in 
originale e una sicura competenza in almeno una lingua 
letteraria o di comunicazione dell’Africa e dell’Asia. Il 
corso intende anche fornire congrue abilità scientifiche, 
metodologiche ed operative nell’ambito dell’archeologia 
orientale, nonché la padronanza dei principali mezzi 
informatici e della comunicazione telematica nei settori 
specifici di competenza. 

Per accedere al Corso di Studio Magistrale occorrono i 
requisiti sotto elencati.
Le competenze e il possesso dei requisiti di preparazio-
ne individuale saranno verificati nel corso di un colloquio 
da parte di una commissione nominata dal Consiglio del 
CdS o da un delegato, sempre nominato dal CdS. 

I requisiti sono i seguenti:
a. Avere acquisito nel corso di Studio triennale 48 CFU 

così articolati:
 - almeno 12 CFU nella lingua e letteratura di specia-

lizzazione: arabo, aramaico, cinese, ebraico,  giap-
ponese, sanscrito, turco (SSD L-OR/08, L-OR/12, 
L-OR/13, L-OR/18, L-OR/21, L-OR/22);
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 - almeno 6 CFU in una lingua europea diversa dall’i-
taliano, oppure una competenza di livello B2 di una 
lingua europea diversa dall’italiano, accertabile dal-
la Commissione didattica del Corso di Studio;

 - i restanti 30 CFU nelle seguenti discipline: tutti 
i settori L-OR compresi quelli menzionati prece-
dentemente; i settori delle aree disciplinari L-ANT, 
L-FIL-LET, L-LIN, M-DEA, M-GGR, M-STO.

b. Requisiti di preparazione individuale: possedere buo-
ne capacità linguistiche ed una conoscenza di base 
della storia e della cultura dell’area di riferimento. 

Codice Esami CFU SSD

B005576
B004079
B008248
B026593
B026431

un esame a scelta tra
 - Filologia giapponese
 - Filologia semitica
 - Glottologia
 - Letteratura greca
 - Lingua latina

12

L-OR/22
L-OR/07
L-LIN/01

L-FIL- LET/02
L-FIL- LET/04

B004876
B005604
B004878
B005606

B005608

B005546

un esame a scelta tra
 - Lingua e letteratura araba
 - Lingua e letteratura cinese
 - Lingua e letteratura ebraica
 - Lingua e letteratura  
giapponese

 - Lingua e letteratura  
sanscrita

 - Lingua e letteratura turca

12

L-OR/12
L-OR/21
L-OR/08
L-OR/22

L-OR/18

L-OR/13

B011142
B011146
B011148
B011150
B011152

B011154

un esame a scelta tra
 - Conoscenza lingua amarica
 - Conoscenza lingua araba
 - Conoscenza lingua cinese
 - Conoscenza lingua ebraica
 - Conoscenza lingua  
giapponese

 - Conoscenza lingua turca

12

I anno 
a.a. 2019/2020
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12 CFU a scelta tra

B005612 Storia dei paesi islamici 6 L-OR/10
B007936 Storia moderna 6 M-STO/02
B007712 Storia romana 6 L-ANT/03
12 CFU a scelta tra

B005561 Archeologia e storia dell’arte 
del vicino oriente antico 6 L-OR/05

B005570 Egittologia 6 L-OR/02
B005588 Ittitologia 6 L-OR/04

B005566 Assiriologia 6 L-OR/03

Codice Esami CFU SSD

B021348
B008387

un esame a scelta tra
 - Geografia
 - Antropologia culturale

12 M-GGR/01
M-DEA/01

B000044

B008260

B011068
B026650

B024406

un esame a scelta tra
 - Laboratorio di letteratura 
ebraica moderna e  
contemporanea

 - Laboratorio di lingua araba 
moderna

 - Laboratorio di lingua cinese
 - Seminario di epigrafia  
orientale antica

 - Seminario di pratica  
dell’esegesi e della  
traduzione

6

6 CFU a scelta fra (anticipabili al I anno)

B007929 Storia medievale 6 M/STO/01
B013893 Storia dell’ebraismo 6 M-STO/04
Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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LM-37
Lingue e  

Letterature  
Europee e  

Americane
www.clm-llea.unifi.it

Il Corso di Studi in Lingue e Letterature Europee e 
Americane offre programmi diretti all’apprendimento e 
all’approfondimento di competenze linguistiche, filolo-
giche, critico-letterarie, nonché un’articolata formazio-
ne interculturale, differenziata in cinque curricula, di cui 
tre bilaterali internazionali. 
Il curriculum in Lingue, Letterature e Traduzione (due 
lingue obbligatorie) offre specifiche competenze rela-
tive alle letterature, alle lingue e alle culture europee 
e euroamericane, nonché alla traduzione scritta di 
testi di carattere letterario mediante l’istituzione di 
un laboratorio di traduzione letteraria. Il curriculum in 
Studi Linguistici e Filologici (monolingue) si propone di 
fornire un’adeguata padronanza dei principali strumenti 
teorici dell’analisi linguistica e filologica in prospettiva 
diacronica e sincronica, anche attraverso l’istituzione di 
un laboratorio di cultura digitale.
I curricula bilaterali prevedono tutti il doppio titolo, nei 
tre ambiti linguistici e letterari previsti. In particolare, gli 
Studi bilaterali Italo-Tedeschi e Italo-Ungheresi sono 
finalizzati a formare laureati altamente competenti nel-
la lingua, letteratura e cultura straniera prevista dal cur-
riculum di riferimento e a sviluppare competenze com-
paratistiche rispetto alla lingua e letteratura italiana. 
Gli Studi bilaterali Italo-Francesi  in Teoria e Pratica 
della Traduzione si rivolgono a studenti che abbiano un 
ottimo dominio delle due lingue e intendono sviluppare 
competenze legate all’esercizio della professione di 
traduttore (tecnico, letterario, generalista), fornendo, 
inoltre, la padronanza degli strumenti informatici e delle 
risorse digitali legati alla traduzione.
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Per l’ammissione al CdS in Lingue e letterature europee 
e americane è necessaria la laurea triennale della Classe 
L-11 (ex 270 o ex 509), ovvero altro titolo di studio equi-
pollente conseguito in Italia o all’estero. 
Un’apposita commissione verifica i requisiti curriculari e 
valuta la necessità di attribuire allo studente eventuali 
crediti formativi da recuperare. 

Per l’accesso al Curriculum in Lingue, Letterature e Tra-
duzione  si richiede: 18 CFU in ciascuna delle due lingue 
scelte; 18 CFU nelle letterature attualmente offerte nel-
la laurea magistrale e corrispondente alle lingue scelte; 
6 CFU nella filologia di una delle lingue studiate.
Per il Curriculum Studi di Studi Linguistici e Filologici 
sono necessari: 18 CFU nella lingua scelta;18 CFU nella 
letteratura attualmente offerta nella laurea magistrale 
e corrispondente alla lingua scelta; 12 CFU in una disci-
plina del settore L-LIN/01 oppure 6 CFU in una disciplina 
del settore L-LIN/01 e 6 CFU in una del settore L-FIL-
LET/12. 
Ai curricula Studi Bilaterali si accede mediante il supe-
ramento di un colloquio di selezione, secondo il bando 
pubblicizzato nel sito web del CdS. 
Per gli studenti del curriculum bilaterale Studi Ita-
lo-Tedeschi è necessario avere acquisito nella triennale 
almeno: 12 CFU in Lingua tedesca; 12 CFU in Letteratura 
tedesca; 12 CFU nei settori L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11; 6 
CFU nei settori L-FIL-LET/12 o L-LIN/01.
Per gli studenti del curriculum bilaterale Studi Italo-Un-
gheresi è necessario avere acquisito nella triennale 
almeno: 12 CFU in Lingue Ugro-finniche; 12 CFU in Let-
terature Ugro-finniche; 12 CFU nei settori L-FIL-LET/10 
o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 6 CFU nei settori L-FIL-
LET/12  o L-LIN/01.
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Per gli studenti del curriculum Bilaterale Italo-Francese 
in Teoria e Pratica della Traduzione è necessario aver ac-
quisito nella laurea triennale almeno 12 CFU in Lettera-
tura francese (L-LIN/03). Devono altresì avere ottenuto 
un minimo di 12 CFU in Lingua francese (L-LIN/04) ed 
essere in possesso di un livello C1, relativamente alla 
Lingua francese. 
Gli studenti che non sono in possesso di un titolo di 
studio universitario italiano dovranno avere un livello C1, 
anche relativamente alla lingua italiana.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e presuppone la 
partecipazione ad almeno due terzi delle lezioni. Gli stu-
denti sostengono gli esami di lingua e di letteratura se-
condo l’ordine delle diverse annualità. Eccetto che come 
esame a scelta libera, la letteratura deve essere sempre 
corrispondente alla lingua scelta; gli insegnamenti di fi-
lologia si intendono a scelta fra le filologie attinenti alla 
prima o alla seconda lingua scelta dallo studente.

Gli obiettivi formativi del CdS sono quelli della classe di 
laurea LM-37: 
a. la padronanza scritta e orale di almeno una lingua 

dell’Unione Europea o dell’inglese, oltre all’italiano; 
b. il possesso di una sicura competenza di almeno una 

tra le lingue e civiltà europee e americane, oltre all’ita-
liano e gli strumenti teorici per la loro comparazione;

c. l’acquisizione degli strumenti teorici e applicativi per 
l’analisi linguistica e per la didattica delle lingue e 
delle letterature; 

d. la capacità di utilizzare i principali strumenti infor-
matici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza.
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I laureati del CdS possono ambire alle seguenti profes-
sioni: 
a. personale docente nella scuola e nell’università se-

condo i sistemi di reclutamento vigenti; 
b. mediatori interculturali in enti pubblici (ad. es. tribu-

nali, centri nazionali e internazionali di accoglienza e 
volontariato e di assistenza, scuole e università); 

c. operatori linguistici nell’industria e nel terziario cul-
turale (editoria, agenzie letterarie e culturali, modo 
dell’arte e dello spettacolo), consulenti culturali nel’e-
ditoria e nel giornalismo; 

d. corrispondenti in lingue estere e assimilati; 
e. produttori e programmatori di eventi culturali (incon-

tri, convegni, manifestazioni, festival, ecc..).
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Codice Esami CFU SSD

B005340 Letteratura italiana 
moderna e contemporanea 6 L-FIL-LET/11

B005390 Letterature comparate 6 L-FIL-LET/14

B005351
B005353
B014085

B005355
B005352
B005354
B029971

un esame a scelta tra
 - Lingua francese 1
 - Lingua inglese 1 
 - Lingua portoghese e  
brasiliana

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingue ugrofinniche 1  
(lingua finlandese e lingua 
ungherese)

12

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/09 

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19

 

B029965
B029966
B029970

B029967
B029968
B029969
B029972

un esame a scelta tra
 - Lingua francese 1
 - Lingua inglese 1 
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingue ugrofinniche 1  
(lingua finlandese e lingua 
ungherese)

6

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19

B005388
B005342
B008294
B004617

un esame a scelta tra
(nella Filologia di una delle 
due lingue studiate)
 - Filologia germanica 1
 - Filologia romanza 1
 - Filologia slava 1 
 - Filologia ugrofinnica 1

6 L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

L-LIN/21
L-LIN/19

F01
Curriculum 

Lingue, Letteratura 
e Traduzione

I anno 
a.a. 2019/2020
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Un esame in ciascuna delle Letterature corrispondenti alle lingue 
scelte, per un totale di 24 CFU

B029179 Letteratura  
anglo-americana 1 12 L-LIN/11

B005317 Letteratura francese 1 12 L-LIN/03

B005319 Letteratura inglese 1 12 L-LIN/10

B005322 Letteratura russa 1 12 L-LIN/21

B005318 Letteratura spagnola 1 12 L-LIN/05

B005321 Letteratura tedesca 1 12 L-LIN/13

B005324 Letterature portoghese e 
brasiliana 1 12 L-LIN/08

B005327
Letterature ugrofinniche 
1 (letteratura finlandese e 
letteratura ungherese)

12 L-LIN/19

Codice Esami CFU SSD

B029980

B029979

un esame a scelta tra
 - Laboratorio di traduzione 
letteraria 

 - Tirocinio

6

12 CFU a scelta tra le tre diverse opzioni

Prima opzione 
Due esami da 6 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti

B029975 Filologia germanica 2 6 L-FIL-LET/15
B029976 Filologia romanza 2 6 L-FIL-LET/09
B029977 Filologia slava 2 6 L-LIN/21
B029978 Filologia ugrofinnica 2 6 L-LIN/19

B026298 Fonti e metodi della storia 
contemporanea 6 M-STO/04

B027686 Geografia 6 M-GGR/01

B004057 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 2 6 L-FIL-LET/10

B029964 Letterature comparate (c) 6 L-FIL-LET/14

B029182 Pedagogia generale per la 
formazione del docente 6 M-PED/01

B027581 Storia culturale dell’età 
medievale 6 M-STO/01

B029228
Storia dei processi  
formativi per la formazione 
del docente

6 M-PED/02

II anno 
a.a. 2020/2021



101

Seconda opzione 
Un esame da 12 CFU in una delle due letterature già sostenute 
al primo anno

B029180 Letteratura 
anglo-americana 2 12 L-LIN/11

B026261 Letteratura francese 2 12 L-LIN/03
B026262 Letteratura inglese 2 12 L-LIN/10
B026264 Letteratura russa 2 12 L-LIN/21
B026265 Letteratura spagnola 2 12 L-LIN/05
B026267 Letteratura tedesca 2 12 L-LIN/13

B026273 Letterature portoghese e 
brasiliana 2 12 L-LIN/08

B029974
Letterature ugrofinniche 
2 (letteratura finlandese e 
letteratura ungherese)

12 L-LIN/19

Terza opzione 
Solo per chi abbia già sostenuto nella triennale una Lingua 
orientale: un esame a scelta tra (nella stessa Lingua orientale 
già sostenuta nel triennio)

B026276 Lingua e letteratura araba 12 L-OR/12
B026279 Lingua e letteratura cinese 12 L-OR/21
B026281 Lingua e letteratura ebraica 12 L-OR/08

B026282 Lingua e letteratura 
giapponese 12 L-OR/22

B026283 Lingua e letteratura turca 12 L-OR/13
Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B005366 Letteratura italiana 
moderna e contemporanea 12 L-FIL-LET/11

B024234 Letteratura tedesca 12 L-LIN/13

B005354 Lingua tedesca 1 (12 CFU) 12 L-LIN/14

B013876 Linguistica italiana     12 L-FIL-LET/12

12 CFU a scelta fra

B000166 Archivistica 6 M-STO/08

B029186 Cinema e cultura visuale 6 L-ART/06

B026295 Estetica 6 M-FIL/04

B026298 Fonti e metodi per la storia 
contemporanea 6 M-STO/04

B027686 Geografia 6 M-GGR/01

B027685 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10

B026286 Lingue e comunicazione 
interculturale 6 L-LIN/02

B015844 Metodi e tecniche della 
didattica 6 M-PED/03

B015234 Storia dei processi formativi 12 M-PED/02

B003742 Storia dell’arte moderna 6 L-ART/02

B026299 Storia moderna 6 M-STO/02

C35
Curriculum 

Studi Bilaterali 
italo-tedeschi

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B029177 Laboratorio di lingua e 
traduzione tedesca 6 L-LIN/14

B005329 Letterature comparate 12 L-FIL-LET/14
A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B005340 Letteratura italiana 
moderna e contemporanea 6 L-FIL-LET/11

B020744
Lingue e letterature 
ugrofinniche 1 (finlandese e 
ungherese)

12 L-LIN/19

B013876 Linguistica italiana    12 L-FIL-LET/12

B029170

B029178

B026314

un esame a scelta tra
 - Laboratorio di lingua e  
traduzione finlandese

 - Laboratorio di lingua e  
traduzione ungherese

 - Tirocinio  

6

L-LIN/19

L-LIN/19

12 CFU a scelta fra

B000166 Archivistica 6 M-STO/08

B029186 Cinema e cultura visuale 6 L-ART/06

B026295 Estetica 6 M-FIL/04

B026375 Filologia ugrofinnica 12 L-LIN/19

B026298 Fonti e metodi per la storia 
contemporanea 6 M-STO/04

B026286 Lingue e comunicazione 
interculturale 6 L-LIN/02

B021363 Linguistica generale   12 L-LIN/01

B026377 Linguistica teorica b 12 L-LIN/01

B015844 Metodi e tecniche della 
didattica 6 M-PED/03

B013838 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12

B015234 Storia dei processi formativi 12 M-PED/02

B003742 Storia dell’arte moderna 6 L-ART/02

B026299 Storia moderna 6 M-STO/02

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

C81
Curriculum 

Studi Bilaterali 
italo-ungheresi

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B016716 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 2 6 L-FIL-LET/11

B005329 Letterature comparate     12 L-FIL-LET/14

B019300 Lingue e letterature 
ugrofinniche 2 12 L-LIN/19

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B016737 Linguistica italiana (a) 6 L-FIL-LET/12

B005331 Linguistica generale             12 L-LIN/01

B005330
B005328
B005336
B026260

un esame a scelta tra (nella 
Filologia della lingua scelta)
 - Filologia germanica
 - Filologia romanza
 - Filologia slava
 - Filologia ugrofinnica

12 L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

L-LIN/21
L-LIN/19

B005351
B005353
B014085

B005355
B005352
B005354
B029971

un esame a scelta tra
 - Lingua francese 1 
 - Lingua inglese 1 
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 1

 - Lingua russa 1 
 - Lingua spagnola 1 
 - Lingua tedesca 1 
 - Lingue ugrofinniche 1  
(lingua finlandese e lingua  
ungherese)

12

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19

B029989

B029990

un esame a scelta tra
 - Laboratorio di cultura  
digitale per studi linguistici 
e filologici

 - Tirocinio

6

B029179

B005317
B005319
B005324

B005322
B005318
B005321
B005327

un esame a scelta tra
 - Letteratura anglo- 
americana 1

 - Letteratura francese 1 
 - Letteratura inglese 1 
 - Letteratura portoghese e 
brasiliana

 - Letteratura russa 1 
 - Letteratura spagnola 1 
 - Letteratura tedesca 1 
 - Letterature ugrofinniche 
(letteratura finlandese e 
letteratura ungherese)

12

L-LIN/11

L-LIN/03
L-LIN/10

L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13

F02
Curriculum 

Studi Linguistici  
e Filosofici

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B029981
B029982
B029985

B029983
B029984
B029986
B029987

un esame a scelta tra 
(secondo esame nella lingua)
 - Lingua francese 2
 - Lingua inglese 2
 - Lingua portoghese e  
brasiliana 2

 - Lingua russa 2
 - Lingua spagnola 2
 - Lingua tedesca 2
 - Lingue ugrofinniche 2  
(lingua finlandese e lingua 
ungherese)

6

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/09

L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19

12 CFU a scelta nelle seguenti opzioni

Prima opzione 
Solo per chi abbia già sostenuto nella triennale una Lingua 
orientale: un esame a scelta tra (nella stessa Lingua orientale 
già sostenuta nel triennio)

B026276 Lingua e letteratura araba 12 L-OR/12
B026279 Lingua e letteratura cinese 12 L-OR/21
B026281 Lingua e letteratura ebraica 12 L-OR/08

B026282 Lingua e letteratura 
giapponese 12 L-OR/22

B026283 Lingua e letteratura turca 12 L-OR/13

Seconda opzione 
Un esame da 12 CFU o due esami da 6 CFU a scelta tra

B026286 Lingue e comunicazione 
interculturale      6 L-LIN/02

B027821 Linguistica dei corpora 6 L-LIN/01
B024243 Linguistica storica 6 L-LIN/01
B026377 Linguistica teorica b 12 L-LIN/01

B029182 Pedagogia generale per la 
formazione del docente 6 M-PED/01

B005443 Semantica e lessicologia 6 L-LIN/01

B029228
Storia dei processi 
formativi per la formazione 
del docente

6 M-PED/02

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Codice Esami CFU SSD

B005351 Lingua francese 1 12 L-LIN/04

B005317 Letteratura francese 1 12 L-LIN/03

B024242 Linguistica dei corpora 6 L-LIN/01

B029964 Letterature comparate 6 L-FIL-LET/14

B000166 Archivistica 6 M-STO/08

B029989
Laboratorio di cultura 
digitale per studi linguistici 
e filologici

6

B024241
B013853

un esame a scelta tra
 - Lessicografia italiana 
 - Linguistica italiana    

6 L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

Attività obbligatorie

A scelta libera* 6

F03
Curriculum 

Bilaterale  
italo-francese in 
Teoria e Pratica 

della Traduzione
I anno 

a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B029981 Lingua francese 2 6 L-LIN/04
B005387 Semantica e lessicologia 6 L-LIN/01

B029172 Laboratorio di lingua e 
traduzione francese 6 L-LIN/04

B029988 Tirocinio  6

A scelta libera* 6

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*6 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

*6 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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LM-78
Logica, Filosofia e 

Storia della Scienza
www.lmlogica.unifi.it

I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Logica, 
Filosofia e Storia della Scienza acquisiscono una cono-
scenza approfondita dei fondamenti della logica con-
temporanea nei suoi aspetti sintattici e semantici, delle 
nozioni basilari della teoria della calcolabilità e delle 
problematiche relative a incompletezza e indecidibilità; 
una conoscenza approfondita delle tappe fondamentali 
della riflessione epistemologica contemporanea, delle 
sue problematiche generali  e speciali; una specifica 
conoscenza delle tappe fondamentali dell’evoluzione 
della scienza moderna; la capacità di affrontare proble-
mi filosofici connessi con i fondamenti di una disciplina 
scientifica di base (fisica, matematica, biologia); la 
capacità di affrontare i problemi filosofici sollevati dai 
fondamenti della logica e del linguaggio e di analizzare 
rigorosamente concetti e argomentazioni formulate 
nel linguaggio naturale, sviluppandone gli aspetti for-
mali; la capacità di leggere, comprendere e discutere 
testi avanzati e articoli di ricerca in logica, filosofia della 
scienza e storia della scienza; la capacità di affrontare 
l’analisi approfondita di concetti e teorie scientifiche in 
rapporto con il contesto storico e filosofico e di proporre 
ricostruzioni storiche accurate della loro dinamica ed 
evoluzione. Completa la preparazione lo sviluppo di una 
mentalità flessibile e una formazione interdisciplinare 
adatta alla società dell’informazione e della conoscenza, 
che permetta di far uso sia di metodologie tipiche delle 
discipline umanistiche sia del rigore formale tipico delle 
discipline astratte e logico-matematiche; la capacità di 
avviarsi alla ricerca nei settori della logica, filosofia della 
scienza e storia della scienza partecipando a dottorati 
di ricerca.
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Codice Esami CFU SSD

B020987
B005778

B020988

due esami a scelta tra
 - Filosofia e storia della logica
 - Temi avanzati di filosofia 
della scienza

 - Temi avanzati di logica  

12
M-FIL/02
M-FIL/02

M-FIL/02

B020989
B027810

B027811

due esami a scelta tra
 - Calcolabilità e logica
 - Probability and rational 
choice

 - Temi avanzati di filosofia 
della mente

6

M-FIL/02
M-FIL/02

M-FIL/01

B024294

B005547

un esame a scelta tra
 - Logica e computazione 
quantistica

 - Linguistica generale

6 FIS/02

L-LIN/01

B021063

B010998
B011266

B003876

un esame a scelta tra
 - Filosofia e cultura del  
medioevo

 - Storia della filosofia antica
 - Storia della filosofia  
moderna

 - Storia della filosofia del  
Rinascimento

6

M-FIL/08

M-FIL/07
M-FIL/06

M-FIL/06

12 CFU a scelta fra

B005792 Storia della biologia 6 M-STO/05
B027816 Logica applicata 6 MAT/01
B027809 Storia della matematica 6 MAT/04

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B027819 Introduzione alla teoria della 
Relatività 6 FIS/02

B027821 Linguistica dei corpora 6 L-LIN/01

B027822 Meccanica statistica 6 FIS/02

B005443 Semantica e lessicologia 6 L-LIN/01

B027824 Storia della chimica e della 
fisica 6 FIS/02

B027823

B027820
B027825

un esame a scelta tra
 - Advanced Topics in  
programming languages

 - Logica Matematica
 - Storia dell’Antropologia

6
INF/01

MAT/01
M-STO/05

B029868

B006385
B026355
B007628

un esame a scelta tra
 - Abilità informatiche  
avanzate per le discipline 
umanistiche

 - Seminario per laureandi
 - Tirocinio
 - Ulteriori conoscenze  
linguistiche

6

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo



110

LM-5
Scienze  

Archivistiche e  
Biblioteconomiche

www.archivibiblioteche.unifi.it

Il Corso di Studio magistrale in “Scienze archivistiche e 
biblioteconomiche” si propone di formare laureati che 
siano in possesso di un’elevata formazione tecnica e 
scientifica; si prefigge inoltre di fornire strumenti es-
senziali di ordine teorico, metodologico, storico, storico 
istituzionale e critico, necessari per assicurare una piena 
conoscenza della conservazione, della gestione e della 
tutela del patrimonio archivistico e librario nazionale ed 
internazionale.

Gli sbocchi occupazionali si presentano presso: gli Ar-
chivi di Stato e le Sovrintendenze Archivistiche; gli uffici 
dipendenti dal MIBAC; gli Enti pubblici in relazione agli 
archivi delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle 
ASL e di tutti gli Enti Territoriali; gli archivi ecclesiastici, 
gli archivi d’impresa e gli archivi privati; le Biblioteche 
Statali, le Biblioteche di Enti ecclesiastici e di Enti locali. 
Inoltre i laureati possono svolgere compiti professionali, 
specialistici e di direzione nella Pubblica Amministra-
zione, nelle Istituzioni culturali, nel giornalismo, nei 
mezzi di comunicazione, nell’editoria, nell’outsourcing. 
Il suddetto titolo è indispensabile per l’accesso ai Ma-
ster biennali di II livello ed ai corsi di Dottorato (a Firenze 
sono attivi sia il Master in archivistica, biblioteconomia 
e codicologia che il Dottorato in Studi Storici con curricu-
lum in Scienze del libro, istituzioni e archivi).

Il Corso di Studio è costituito da un unico curriculum e 
per l’accesso si richiedono i seguenti 24 CFU pregressi: 
M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Bibliotecono-
mia per CFU 12; M-STO/01 Storia medievale oppure 
M-STO/02 Storia moderna oppure M-STO/04 Storia 
contemporanea per CFU 6; una lingua straniera dell’U-
nione Europea, compresa quella inglese, per CFU 6. 
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Per i laureati provenienti da percorsi non coerenti con i 
requisiti curriculari richiesti, è previsto un colloquio, in 
fase di accesso, per la verifica delle competenze nei set-
tori sopra indicati e l’ammissione al corso.
Gli studenti possono trascorrere un periodo di studio (da 
un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12) presso un isti-
tuto di istruzione superiore di uno dei Paesi partecipanti 
al programma Erasmus. Gli studenti iscritti a tempo 
pieno sono tenuti alla frequenza. Si considerano fre-
quentanti coloro che sono stati presenti ad almeno due 
terzi delle ore complessive di ciascun corso. Gli studenti 
iscritti in modalità part-time sono esonerati dall’obbligo 
di frequenza.

Codice Esami CFU SSD

B013850 Archivistica privata 6 M-STO/08
B011260 Fonti per la storia delle arti 6 L-ART/01
B003181 Storia moderna 6 M-STO/02

B003336
B020982
B003354

due esami a scelta tra
 - Archivistica pubblica
 - Paleografia
 - Teorie, tecniche e tecnologie 
per le biblioteche e gli archivi

12
M-STO/08
M-STO/09
M-STO/08

B026153
B020984
B020993

due esami a scelta tra
 - Catalogazione
 - Bibliografia
 - Diplomatica

6 M-STO/08
M-STO/08
M-STO/09

B004415
B029770

B021282
B021289

B026347

un esame a scelta tra
 - Laboratorio di archivistica
 - Laboratorio di trascrizione e 
descrizione del manoscritto

 - Laboratorio di classificazione
 - Seminario di letteratura 
umanistica  
(storia delle biblioteche)

 - Tirocinio

6

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B011258 Letteratura italiana moderna 
e contemporanea 6 L-FIL-LET/11

BO03151 Letteratura umanistica 6 L-FIL-LET/13

B020817
Storia dell’arte  
contemporanea (audiovisivi 
e materiali tecnologici)

6 L-ART/03

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

LM-65
Scienze  

dello Spettacolo
www.scienzespettacolo.

unifi.it

La Laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo (classe 
LM-65) conferisce una preparazione interdisciplinare e 
altamente professionalizzata.  
Il corso è articolato in tre curricula:
 - Storia e critica dello spettacolo;
 - Prosmart / Produzione di Spettacolo, musica, arte e 
arte tessile; 

 - Musicologia e beni musicali.

Il curriculum Storia e critica dello spettacolo, con sede 
didattica a Firenze, conferisce una preparazione avan-
zata per la ricerca e la critica nel campo della storia dello 
spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo, con 
particolare attenzione ai metodi di ricerca, agli archivi 
privati e pubblici, alla drammaturgia, all’analisi delle 
opere, allo studio delle fonti storiche, alla produzione 
dello spettacolo e alle norme giuridiche che regolano la 
produzione e la diffusione di spettacoli.

 Il curriculum Prosmart, con sede didattica a Prato, con-
ferisce una preparazione avanzata per operare nei campi 
dello spettacolo dal vivo, della produzione cinematogra-
fica e musicale, degli eventi artistici e museali, attraver-

Storia e critica 
dello spettacolo

Produzione di 
Spettacolo, 

musica, arte e 
arte tessile 
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so l’acquisizione di conoscenze umanistiche integrate 
con conoscenze tecnologiche ed economiche relative 
alla produzione e organizzazione di eventi, allestimenti, 
mostre, festival e rassegne.

Il curriculum Musicologia e beni musicali, con sede di-
dattica a Firenze, conferisce una preparazione avanzata 
per la ricerca e la critica nel campo della Storia della 
musica e dei beni musicali, con particolare attenzione 
ai metodi della ricerca e alle problematiche filologiche, 
drammaturgiche ed etnomusicologiche.
I requisiti curriculari per l’accesso al Corso di Laurea Ma-
gistrale Scienze dello spettacolo sono: 
 - Laurea triennale della classe L-3; 
 - Laurea triennale in una delle seguenti classi L-1, L-5, 

L-10, L-11, L-12, L-15, L-19, L-20 o L-42, con almeno 18 
CFU complessivi nei settori L-ART/05, L-ART/06, 
L-ART/07e LART/ 08; 

 - Laurea triennale di altre classi con almeno i seguenti 
CFU: 
• 6 CFU in lingua inglese o altra lingua dell’Unione 

Europea; 
• 18 CFU complessivi nei settori L-ART/05, L-ART/06, 

L-ART/07 e L-ART/08; 
• 6 CFU nei settori L-FIL/LET/10 oppure L-FIL/LET/11;
• 6 CFU nei settori M-STO/01, oppure M-STO/02, 

oppure M-STO/04; 
• 6 CFU nei settori L-ART/01, oppure L-ART/02, op-

pure L-ART/03, oppure L-ART/04, oppure L-ANT/07, 
oppure L-ANT/08, oppure M-STO/08 oppure 
M-DEA/01 oppure M-FIL/04 oppure M-PED/02; 

• Per il curriculum STORIA E CRITICA DELLO SPET-
TACOLO: è richiesto il possesso di ulteriori 6 cfu nei 
settori L-ART/05 o L-ART/06. 

Musicologia e 
beni musicali
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• Per il curriculum PROSMART: è consigliato per 
l’ammissione il possesso di almeno 6 CFU nel set-
tore SECS-P/08 

• Per il curriculum MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI: 
è richiesto il possesso di ulteriori 6 cfu nei settori 
L- ART/07 e L-ART/08. Inoltre costituisce requisito 
valido per l’accesso il possesso diploma di I o II livel-
lo rilasciato da un Conservatorio a norma della leg-
ge 508/1999, accompagnato da Diploma di scuola 
superiore, con almeno 18 CFU in discipline musico-
logiche (CODM/01- 07; CODD/06) oppure discipline 
analitiche (COTP/01) e provate competenze di livel-
lo universitario in ambito storico, storico-estetico, 
letterario e dell’area dell’arte e dello spettacolo. 

La verifica della personale preparazione si intende as-
solta nel caso in cui lo studente abbia riportato nella lau-
rea triennale un punteggio uguale o superiore a 90/110. 
In caso di punteggio inferiore a 90/110 sarà necessario 
un colloquio del candidato con la Commissione per 
l’accesso nominata dal Consiglio del Corso di Laurea che 
gestisce la carriera degli studenti. Tale Commissione va-
luterà inoltre la domanda di iscrizione al Corso di laurea 
Magistrale da parte di candidati in possesso di Diploma 
di Conservatorio di Vecchio ordinamento e da parte di 
studenti in possesso di titolo ottenuto all’estero. 
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Codice Esami CFU SSD

B008148 Etnomusicologia 2 6 L-ART/08
B005565 Telematica avanzata 6 ING-INF/03

B007275 Teoria e analisi del 
linguaggio cine-televisivo 6 L-ART/06

6 CFU a scelta fra

B029192 Conoscenze lingua 
straniera C1 6

B029191 Conoscenze seconda lingua 
straniera B1 3

B029193 Laboratorio di cinema e 
produzione 1

B029195 Laboratorio di musica e 
produzione 1

B029194 Laboratorio di teatro e 
produzione 1

B021468 Tirocinio 3

B026406 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Codice Esami CFU SSD

B013839 Archivistica pubblica 6 M-STO/08

B029188 Cinema e cultura visuale 12 L-ART/06

B029190 Conoscenze lingua 
straniera B2 6

B013603 Istituzioni di regia 6 L-ART/05

B029534 Storia e comunicazione in 
età contemporanea 6 M-STO/04

B005590 Storia degli attori e della 
recitazione 6 L-ART/05

B029189 Storia del teatro antico, del 
Rinascimento e del Barocco 6 L-ART/05

B005574 Tutela dei beni culturali 6 L-ART/01

B005603
B002712

un esame a scelta tra
 - Letteratura italiana
 - Letteratura teatrale italiana

6 L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10

B69
Curriculum 

Storia e Critica 
dello Spettacolo

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B009973 Etnomusicologia 2 12 L-ART/08

B029188 Cinema e cultura visuale 12 L-ART/06

B029533 Teoria e pratica dello  
spettacolo 6 L-ART/05

B029534 Storia e comunicazione in 
età contemporanea 6 M-STO/04

B005590 Storia degli attori e della 
recitazione 6 L-ART/05

B019262 Strumenti per il  
management e il marketing 6 SECS-P/08

B005574 Tutela dei beni culturali 6 L-ART/01

B005603
B002712

un esame a scelta tra
 - Letteratura italiana
 - Letteratura teatrale italiana

6 L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10

D50
Curriculum 

PROSMART  
Produzione di  

Spettacolo, Musica, 
Arte e Arte Tessile

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B005565 Telematica avanzata 6 L-ART/08
B005574 Tutela dei beni culturali 6 L-ART/01

B029210
B021475

un esame a scelta tra
 - Didattica della musica
 - Forme e pratiche della  
“popular music”

6 L-ART/07
L-ART/08

6 CFU a scelta fra

B029192 Conoscenze lingua 
straniera C1 6

B029191 Conoscenze seconda lingua 
straniera B1 3

B029193 Laboratorio di cinema e 
produzione 1

B029195 Laboratorio di musica e 
produzione 1

B029194 Laboratorio di teatro e 
produzione 1

B021468 Tirocinio 3 

B026406 Tirocinio 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006305 Prova finale di laurea 24

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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LM-78
Scienze  

Filosofiche
www.lmscienzefilosofiche.

unifi.it

I laureati nel Corso di Studio Magistrale in Scienze Filo-
sofiche sono in possesso di un’approfondita conoscenza 
della tradizione filosofica e una capacità di istituire 
collegamenti tra determinazioni di pensiero ed epoche 
storiche. In particolare, possiedono competenze erme-
neutiche e di valutazione critica, una sicura capacità di 
impiego degli strumenti teoretici e metodologici che 
consentono autonomia di ricerca, riflessione e compren-
sione negli ambiti che interessano la vita dell’uomo nel 
suo rapporto con l’ambiente naturale e sociale, inclusa 
la dimensione estetica e religiosa, nonché quella di 
genere. I laureati possiedono inoltre competenze spe-
cialistiche nell’analisi dei concetti fondamentali della 
riflessione etica, giuridico-politica e dell’etica applicata; 
una sviluppata competenza analitica e logico-argomen-
tativa in relazione alle diverse forme del sapere e dei 
linguaggi ad esse relativi; un’approfondita conoscenza 
degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli 
studi di filosofia e storia delle scienze umane e sociali e 
delle scienze naturali, fisiche e matematiche. Il corso di 
laurea fornisce la capacità di avviarsi alla ricerca fornen-
do i requisiti per la partecipazione ai corsi di dottorato. 
Completa la preparazione un uso della lingua italiana 
mirato alla produzione dei testi scientifici propri della 
disciplina; la conoscenza avanzata di almeno una lingua 
dell’Unione Europea diversa dall’italiano. 
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Codice Esami CFU SSD

B015253 
B029291
B015849

B015255
B027970
B003849
B004620
B027811

B029865
B029867

cinque esami a scelta tra
 - Antropologia filosofica
 - Didattica della filosofia
 - Estetica dei linguaggi e 
dell’arte

 - Etica 
 - Filosofia categoriale
 - Filosofia della storia 
 - Filosofia teoretica
 - Temi avanzati di filosofia 
della mente

 - Bioetica 
 - Temi avanzati di estetica 
contemporanea

6

B015253 
B029291
B015849

B015255
B027970
B003849
B004620
B027811

B029865
B029867

B029292

B021063

B002687
B010998
B003876

B011266

tre esami a scelta tra
 - Didattica della filosofia e 
metodologie  
dell’insegnamento

 - Filosofia e cultura del  
medioevo

 - Storia della filosofia
 - Storia della filosofia antica
 - Storia della filosofia del  
rinascimento

 - Storia della filosofia  
moderna

6

M-FIL/06

M-FIL/08

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/06

M-FIL/06

B029293
B003895
B003896

un esame a scelta tra
 - Filosofia dell’età globale
 - Filosofia politica
 - Filosofia sociale

6 SPS/01
SPS/01
SPS/01

B027969
B005547
B027810

B027968
B003919
B027999

un esame a scelta tra
 - Letteratura greca
 - Linguistica generale
 - Probability and rational 
choise

 - Storia della critica d’arte
 - Storia greca
 - Teorie sociologiche  
contemporanee

6

L-FIL-LET/02
L-LIN/01

M-FIL/02

L-ART/04
L-ANT/02
SPS/07

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B015807
B021057
B007840
B027973
B024242
B021319

B004852

un esame a scelta tra
 - Filosofia del diritto
 - Filosofia e storia della logica
 - Geografia sociale
 - Lingua e letteratura latina
 - Linguistica dei corpora
 - Psicobiologia del  
comportamento

 - Storia romana

6

IUS/20
M-FIL/02
M-GGR/01

L-FIL-LET/04
L-LIN/01

M-PSI/02

L-ANT/03

12 CFU a scelta fra

B029868
Abilità informatiche 
avanzate per le discipline 
umanistiche

6

B026354 Tirocinio 6

B007628 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Il corso di Studio in Scienze storiche si propone di forma-
re studiosi in grado di sviluppare ricerche specialistiche 
relative alla storia della realtà europea e in certa misura 
extraeuropea dall’epoca medievale alla realtà con-
temporanea, con un’apertura all’apporto di discipline 
complementari e ausiliarie rispetto al quadro formativo 
centrale del corso. La modalità di erogazione degli in-
segnamenti prevede sia lezioni frontali, sia seminari, 
conclusi da prove orali e scritte. In particolare, la moda-
lità seminariale è prevista per i laureandi, attraverso le 
attività di laboratorio, al fine di stimolare e sviluppare 
lo scambio di esperienze e informazioni nonché la di-
scussione di problematiche relative alle diverse ricerche 
in svolgimento, alle diverse tipologie di fonti utilizzate, 
alle diverse metodologie e forme di organizzazione del 
lavoro di ricerca. La cospicua entità di crediti attribuiti 
alla prova finale (30 cfu) evidenzia il particolare valore 
attribuito a questo momento conclusivo del percorso 
formativo, inteso come prima autentica espressione di 
una preparazione scientifica avanzata.

All’interno del quadro formativo del corso i laureati 
acquisiranno una conoscenza approfondita dei metodi 
della ricerca storica e dell’indagine storiografica, sotto-
ponendo la formazione generale acquisita nel I Ciclo ad 
un affinamento derivante sia dagli approfondimenti bi-
bliografici, sia dall’acquisizione delle tecniche di reperi-
mento ed esegesi delle fonti primarie, siano esse edite o 
inedite, letterarie, archivistiche, iconografiche o digitali.
Per essere ammessi al corso di Laurea magistrale Studio 
in Scienze Storiche occorre essere in possesso della lau-
rea nella classe L-42 ex 270 o classe 38 ex 509, ovvero di 
altro titolo di studio conseguito in Italia o all’estero affi-
ne alla medesima classe. Condizione primaria di accesso 

LM-84
Scienze  
Storiche

www.scienzestoriche.unifi.it
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Codice Esami CFU SSD

B024391

B004396

B014080
B004411

B014077

B024282

due esami a scelta tra
 - Fonti e metodi per la storia 
contemporanea

 - Storia dell’età 
dell’Illuminismo

 - Storia dell’Europa moderna
 - Storia politica e istituzionale 
del Medioevo

 - Storia politica e sociale 
dell’età contemporanea

 - Storia sociale del Medioevo

6

M-STO/04

M-STO/02

M-STO/02
M-STO/01

M-STO/04

M-STO/01

B004355

B008228
B021519

B026387

B030101

B030099

B027579

due esami a scelta tra
 - Storia degli antichi stati 
italiani

 - Storia del Rinascimento
 - Storia della Chiesa e delle 
eresie medievali

 - Storia della famiglia e di 
genere

 - Storia e comunicazione del 
mondo contemporaneo

 - Esegesi delle fonti storiche 
medievali

 - Storia dell’Italia  
contemporanea

6

M-STO/02

M-STO/02
M-STO/01

M-STO/04

M-STO/04

M-STO/01

M-STO/04

I anno 
a.a. 2019/2020

è l’interesse specifico per l’attività di ricerca storica - con 
particolare riferimento alle dinamiche sociali, politiche, 
economiche, culturali e religiose delle epoche conside-
rate, per la riflessione metodologica e per la dimensione 
comunicativa del lavoro storico. Per l’accesso al Corso di 
Studio in Scienze storiche occorre aver acquisito almeno 
12 cfu rispettivamente nei settori M- STO/01, M-STO/02 
e M-STO/04. La verifica dei requisiti di accesso e degli 
interessi, nonché dell’adeguatezza della preparazione, 
è compiuta sulla base del curriculum dello studente e 
di un colloquio individuale tra lo studente e un’apposita 
commissione didattica nominata dal Consiglio di Corso 
di Studio o da un delegato della Commissione. E’ richie-
sta la conoscenza di una lingua della Comunità europea 
o dell’inglese, oltre all’italiano, di livello almeno B2. 
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B000147

B021520

B027581

B004361
B030100

B004384

B021522

due esami a scelta tra
 - Antichità romane e cultura 
moderna

 - Storia culturale dell’età  
contemporanea

 - Storia culturale dell’età 
medievale 

 - Storia del giornalismo
 - Storia dell’Europa Orientale 
in età contemporanea

 - Storia della Riforma e della 
Controriforma

 - Storia di una regione italiana: 
Toscana moderna

6

L-ANT/03

M-STO/04

M-STO/01

M-STO/04
   M-STO/03

M-STO/02

M-STO/02

B027678

B030104

B008846

un laboratorio a scelta tra
 - Fare storia tra modernità e 
tempo presente 

 - Laboratorio laureandi di  
Storia medievale 

 - Laboratorio di storia del  
pensiero politico

6

B027680
B029448
B007840
B027582

B030102

B021517

un esame a scelta tra
 - Archeologia medievale
 - Demografia storica
 - Geografia sociale
 - Storia del cristianesimo  
moderno e contemporaneo

 - Storia economica  
contemporanea

 - Storia economica medievale 
e moderna

6

L-ANT/08
SECS-S/04
M-GGR/01
M-STO/07

SECS-P/12

SECS-P/12

B027584 
B027585
B027583
B027586

un esame a scelta tra
 - Assiriologia
 - Egittologia
 - Ittitologia
 - Storia degli Stati Uniti

6
L-OR/03
L-OR/02
L-OR/04
SPS/05

B027588

B027589
B030103
B027587

un esame a scelta tra
 - Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia

 - Diplomatica
 - Paleografia
 - Museologia e critica artistica 
e del restauro

6

M-STO/08

M-STO/09
M-STO/09
L-ART/04
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Codice Esami CFU SSD

B021521
B027591

B027683
B027590

B027682

due esami a scelta tra
 - Etnologia europea
 - Storia del cristianesimo  
moderno e contemporaneo 2

 - Storia delle dottrine politiche
 - Storia delle istituzioni  
politiche

 - Storia delle scienze dell’uomo

6

M-DEA/01
M-STO/07 

SPS/02
SPS/03

M-STO/05

B014073

B026382

un esame a scelta tra
 - Abilità informatiche  
applicate alle discipline 
storiche

 - Tirocinio

6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B027684 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

I laureati nel corso di laurea magistrale dovranno posse-
dere avanzate competenze teoriche e  metodologiche 
ai fini della ricerca e dell’esegesi critica nei vari ambiti 
cronologici relativi allo sviluppo delle arti, supportate 
da conoscenze della storia e delle fonti iconografiche e 
letterarie. L’offerta formativa è dunque incentrata sugli 
insegnamenti storico-artistici, che sono da sempre tra i 
punti di forza dell’Ateneo fiorentino. I laureati dovranno 
inoltre essere in possesso di competenze nella gestione 
e conservazione del patrimonio storico-artistico, ivi 
incluso l’utilizzo di strumenti informatici, e del livello B2 
della lingua inglese.

Il laureato potrà svolgere funzioni di elevata responsabi-
lità in istituzioni specifiche, quali musei e soprintenden-

LM-89
Storia dell’Arte

www.storarte.unifi.it

Sbocchi  
professionali  
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ze, e in attività professionali di consulenza specialistica 
per settori dell’industria culturale e dell’educazione alla 
conoscenza del patrimonio storico-artistico. In partico-
lare il corso prepara alle professioni di:
 - Funzionari della pubblica amministrazione, nel settore 
dei beni culturali;

 - Esperti d’arte;
 - Redattori di testi tecnici;
 - Curatori e conservatori di musei;
 - Guide ed accompagnatori turistici;
 - Tecnici dei musei;
 - Tecnici delle biblioteche;
 - Stimatori di opere d’arte.

Il titolo conseguito consentirà di accedere ai corsi abili-
tanti per l’insegnamento nelle scuole superiori e altresì 
ai successivi corsi universitari di dottorato, scuole di 
specializzazione e master.

Laurea di primo livello con:
 - votazione qualsiasi se immatricolato al corso triennale 
ex 509/99, entro l’anno accademico 2007/2008 com-
preso;

 -  votazione non inferiore a 100/110 per gli immatricolati 
al triennio a partire dall’anno accademico 2008/2009.

Per gli studenti che non avessero conseguito nella lau-
rea triennale una votazione di almeno 100/110 è prevista 
la possibilità di essere ammessi previo superamento 
di una prova orale di accertamento delle conoscenze 
generali di storia dell’arte, che ha luogo tre volte l’anno 
(settembre, dicembre e febbraio). 
Fondamentale requisito di accesso è aver conseguito 
nel triennio almeno 48 CFU nelle discipline storico-ar-
tistiche, di cui 12 per ognuno dei settori L-ART/01, 

Requisiti di 
accesso
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Stages e Tirocini

Obblighi di  
Frequenza e  

Propedeuticità

Esperienze di 
Studio all’Estero

L-ART/02, L-ART/03, e 12 tra i settori L-ART/04 e/o 
ICAR/18. I crediti eventualmente mancanti dovranno 
essere ottenuti, prima dell’iscrizione, attraverso la fre-
quenza di corsi singoli.

Il Corso di Laurea prevede un tirocinio obbligatorio di 150 
ore, pari a 6 CFU. Esso si svolge presso enti e aziende 
convenzionati con l’Ateneo e pertinenti agli obiettivi del 
Corso di Laurea. 

I periodi di studio all’estero, in particolare nel contesto 
degli accordi Erasmus, sono valutati in CFU, con ricono-
scimento totale o parziale dell’esame svolto all’estero, 
purché precedentemente autorizzati dal Corso di Studi.

Lo studente a tempo pieno ha l’obbligo di frequentare 
ciascun corso a cui si iscrive per almeno i due terzi della 
durata totale e può sostenere esami per un numero non 
limitato di crediti all’anno, in base alle sue capacità e 
possibilità; lo studente part-time non ha l’obbligo di fre-
quentare i corsi a cui si iscrive e, dopo aver preso contat-
ti col docente interessato, può sostenere esami da non 
frequentante, ma non in numero maggiore a 30 CFU 
annui. La frequenza a laboratori e tirocini è obbligatoria.
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Codice Esami CFU SSD

B013757 Storia dell’architettura e del 
territorio 6 ICAR/18

B004603

B006313

B006309

B004570
B004644
B029554

due esami a scelta tra
 - Storia dell’arte  
contemporanea 

 - Storia dell’arte medievale 
(miniatura)

 - Storia dell’arte medievale 
(contesti)

 - Storia dell’arte moderna
 - Storia della fotografia
 - Seminario di schedatura di 
Storia dell’arte medioevale

12

L-ART/03

L-ART/01

L-ART/01

L-ART/02
L-ART/04
L-ART/01

B024229

B004604

B006318

B004571
B019105

B004646
B006310

B006308

B006312

B006306

B004267

quattro esami a scelta tra
 - Seminario di schedatura di 
storia dell’arte moderna

 - Storia dell’arte  
contemporanea

 - Storia dell’arte  
contemporanea  
(metodologie)

 - Storia dell’arte moderna
 - Storia dell’arte moderna 
(significati)1

 - Storia della fotografia
 - Storia dell’arte medievale 
(architettura)

 - Storia dell’arte medievale 
(contesti)

 - Storia dell’arte medievale 
(miniatura) 

 - Storia dell’arte medievale 
(problematiche)

 - Storia delle arti applicate e 
dell’oreficeria 

6

L-ART/02

L-ART/03

L-ART/03

L-ART/02
L-ART/02

L-ART/03
L-ART/01

L-ART/01

L-ART/01

L-ART/01

L-ART/02

B028627

B004245
B024226
B020779

un esame a scelta tra
 - Esegesi delle tecniche  
artistiche

 - Museologia
 - Storia della critica d’arte 1
 - Storia della letteratura 
artistica 

6 L-ART/04

I anno 
a.a. 2019/2020
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Codice Esami CFU SSD

B028628
B013535
B024227
B011220
B004246

due esami a scelta tra
 - Didattica della storia dell’arte
 - Museologia 2
 - Storia della critica d’arte 2 
(iconografia e iconologia)

 - Storia delle arti applicate e 
dell’oreficeria 2

 - Teoria e storia del restauro

6

L-ART/04
L-ART/04
L-ART/04
L-ART/02
L-ART/04

B006361
B029555

un esame a scelta tra
 - Tirocinio
 - Laboratorio di critica d’arte 
in lingua inglese, alternativo 
al tirocinio

6

Attività obbligatorie

A scelta libera* 12

B006304 Prova finale di laurea 30

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo

Il Corso di Laurea Magistrale in Teorie della comunicazio-
ne offre ai suoi iscritti un know how teorico e professio-
nale specializzato in tutte quelle problematiche e quelle 
dinamiche della comunicazione che oggi costituiscono 
un ambito strategicamente decisivo per la nostra vita 
economica, sociale e politica.

Solidità dell’iter di studi e un profilo decisamente plu-
ridisciplinare (dalla sociologia dei processi culturali alla 
linguistica, dai saperi filosofici a quelli pedagogico-for-
mativi) mirano a formare esperti dei processi comuni-
cativi capaci di guardare oltre le mode più effimere e di 
misurarsi con i cambiamenti di strategia del mercato. 
Per questo il Corso di Laurea è particolarmente attento 
all’intreccio virtuoso tra comunicazione formativa e for-
mazione alla comunicazione.  

LM-92
Teorie della  

Comunicazione
www.teoriecomunicazione.

unifi.it
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Obiettivi specifici 
conoscenze

Le competenze da acquisire nell’ideazione, progettazio-
ne e realizzazione di modelli di integrazione tra saperi 
professionali e abilità comunicative sono considerate 
strumenti imprescindibili per chiunque aspiri a lavorare 
con successo nell’ambito della comunicazione.

Mediante un’opportuna interazione tra il quadro dei Cor-
si disciplinari e i Laboratori aperti alla sperimentazione 
tecnologico-multimediale, il Corso di laurea si propone 
più specificamente di far conseguire ad allieve e allievi 
competenze relative: alla conoscenza dell’ampio spettro 
delle teorie sociali della comunicazione; alla padronanza 
delle grammatiche linguistico-comunicazionali con 
particolare attenzione alle tecnologie dell’informazione; 
alla progettazione di modelli e pratiche di comunica-
zione a diversi livelli e per diversi ambiti; all’ideazione, 
gestione e programmazione di processi formativi in 
ambito comunicazionale.

Considerato lo stretto e complementare rapporto tra 
profilo teorico e sperimentazione che caratterizza il 
Corso, le competenze da maturare nel biennio sono 
coerenti con la trama delle conoscenze programmate. In 
particolare, esse riguardano lo sviluppo della capacità di 
applicare conoscenza e comprensione (applying knowle-
dge and understanding), unite ad autonomia di giudizio 
e decisionale (judgment and decision making), nell’am-
bito delle strategie comunicative nel pubblico e nel 
privato. In questo quadro, infine, l’acquisizione di abilità 
comunicative (communication skills) dovrà andare di 
pari passo con una capacità di apprendimento (learning 
skills) in grado di confrontarsi con le nuove esigenze so-
ciali e le sfide del mercato locali e globali.

Risultati di  
apprendimento attesi  

competenze
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Codice Esami CFU SSD

B015039 Storia della filosofia 6 M-FIL/06

B018747 Strategie e tecnica di  
sceneggiatura multimediale 6 SPS/08

B015706 Teoria della conoscenza 12 M-FIL/01

B018743 Teoria e tecnica della  
comunicazione generativa I 6 SPS/08

B018745 Teoria e tecnica della  
comunicazione generativa II 6 SPS/08

B026170
B015711

B015716

due esami a scelta tra
 - Etica della comunicazione
 - Filosofia dell’educazione e 
della comunicazione

 - Pedagogia della 
comunicazione interculturale

6

M-FIL/03
M-PED/01

M-PED/01

B014138
B024242
B005547

un esame a scelta tra
 - Informatica
 - Linguistica dei corpora
 - Linguistica generale

6 INF/01
L-LIN/06
L-LIN/06

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B015621 Estetica e linguaggi dell’arte 12 M-FIL/04

B029544 Discorso politico e strategie 
linguistiche 6 L-LIN/02

B015603 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12

B018674 Laboratorio: editoria  
multimediale 3 NN

B018675 Laboratorio: tecnologie del 
knowledge management 3 NN

B018673 Laboratorio: televisione e 
media digitali 3 NN

B015941 Tirocinio 3

B027735 Tirocinio integrativo 
(opzionale) 6

A scelta libera* 12

B015954 prova finale 18

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
anticipabile al I anno



130



131



132

Lauree magistrali Area di Scienze della  
Formazione

La complessità degli odierni sistemi formativi, ormai 
presenti in contesti territoriali non più coincidenti con 
le sole istituzioni scolastiche (servizi rieducativi, riabi-
litativi, per l’orientamento e l’integrazione) ha posto 
l’esigenza di nuove figure professionali nell’area del 
management formativo.
Questo corso di Laurea Magistrale, con i suoi due pro-
fili, intende rispondere alle diverse tipologie dei servizi 
alla persona e mira a formare professionisti in grado di 
coniugare conoscenze attinenti alla sfera organizzati-
vo-gestionale con conoscenze pedagogiche, psicologi-
che e sociologiche. Professionisti capaci di interpretare 
le peculiarità dei sistemi educativi, rieducativi e riabilita-
tivi rivolti alla persona, impedendone l’omologazione a 
quelli economico-aziendali tout court.
Il laureato nel corso di Laurea Magistrale in Dirigenza 
scolastica e pedagogia clinica può essere definito un 
leader educativo, un manager della formazione, un 
esperto nei problemi del disagio e delle disabilità. Figure 
sempre più richieste a seguito del recente incremento 
dei servizi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e all’età 
adulta, tanto nelle città che nelle periferie.

Il corso di laurea magistrale, integrando competenze 
socio-psico-pedagogiche con competenze giuridico-ge-
stionali, prelude ai seguenti sbocchi professionali:
 - dirigenza nella scuola;
 - management e gestione dei servizi rieducativi e riabi-
litativi;

 - specialista nei problemi dell’orientamento e dell’inclu-
sione nei settori della marginalità, del disagio e della 
disabilità;

LM-50
Dirigenza Scolastica 
e Pedagogia Clinica
www.dirigenzaservizi.unifi.it

Classe delle  Lauree Magistrali 
in Programmazione e  

Gestione dei Servizi Educativi

Sbocchi 
professionali
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 - nuove figure di sistema nell’ambito della scuola 
(esperto pedagogista, manager didattico, con partico-
lare riguardo agli alunni con problemi di apprendimen-
to e comportamento);

 - esperto nella conduzione dei gruppi di lavoro (staff di-
rezionali, team amministrativi, commissioni program-
matiche, organi di valutazione);

 - manager dei progetti di inclusione e di mediazione 
culturale;

 - progettista di sistemi educativi integrati, con atten-
zione al disagio infantile e giovanile;

 - manager della qualità gestionale, in ambito formativo, 
rieducativo, rieducativo, riabilitativo, dell’orienta-
mento e dell’integrazione delle persone con bisogni 
educativi speciali.

Il corso di LM prevede un solo curricolo ma con diversi 
esami opzionali che consentono di rafforzare compe-
tenze diversificate, attinenti a due diversi profili, quello 
di Manager della formazione e quello di Pedagogista 
clinico, due figure professionali che, accanto a compe-
tenze di carattere trasversale, ne presentano, ciascuna, 
di specifiche, rivolgendosi, l’una, a una istituzione 
educativa o formativa e l’altra a un servizio riabilitativo 
o rieducativo, nonché a un servizio per l’orientamento e 
l’integrazione.

È requisito d’accesso il possesso di una laurea triennale 
della classe L19 (o 18 ex DM 509/99), oltre alla cono-
scenza di:1) almeno una lingua dell’Unione Europea o 
dell’inglese di livello B2, attestabile tramite certifica-
zione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo o da un 
ente accreditato dal MIUR, da presentare al momento 
della richiesta del nullaosta;2) linguaggio e strumenti 

Requisiti di 
accesso

Articolazione 
del Corso
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informatici nei programmi di videoscrittura (Word, 
Excel, PowerPoint), l’uso della posta elettronica e della 
rete Web, pari al superamento di almeno un esame o di 
un’idoneità o di una certificazione non inferiori ai 3 CFU, 
da presentare al momento della richiesta del nullaosta. 
Fermo restando il possesso dei requisiti ai punti 1) e 2), i 
laureati provenienti dalle restanti classi potranno essere 
ammessi solo se in possesso di almeno 40 CFU com-
presi nei seguenti Settori Scientifico disciplinari: tutti i 
settori pedagogici; tutti i settori psicologici; 
SPS/01 e/o SPS/02 e/o SPS/03 e/o SPS/04 e/o SPS/07 
e/o SPS/08 e/o SPS/09 e/o SPS/10 e/o SPS/11 e/o 
SPS/12; M-DEA/01; IUS/08 e/o IUS/09 e/o IUS/10 
e/o IUS/12 e/o IUS/13; M-STO/01 e/o M¬STO/02 e/o 
M-STO/03 e/o M-STO/04 e/o MSTO/ 05 e/o M-STO/06 
e/o M-e/o M-STO/08;SECSP/02 e/o SECSP/05. Sotto 
tale soglia non è prevista l’ammissione. La verifica della 
preparazione personale sarà effettuata mediante col-
loquio con il Presidente di Corso di Studi che provvederà 
poi all’accertamento dell’avvenuto recupero nel rispetto 
dei tempi stabiliti.

Al fine di promuovere il successo formativo degli stu-
denti il Corso di LM ha un Delegato all’Orientamento, 
che opera in accordo con i servizi di Orientamento della 
Scuola e affida a docenti del Corso di LM la funzione di 
docenti tutor per l’orientamento in ingresso, in itinere 
e in uscita. Inoltre il Corso di LM pone una particolare 
attenzione all’accompagnamento degli studenti con 
disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento che in-
contrino difficoltà nel loro percorso formativo, attuando 
azioni specifiche come indicato dalle Linee Guida per i 
DSA dell’Ateneo fiorentino.

Servizi di 
tutorato
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Codice Esami CFU SSD

B026183 Pedagogia di genere 12 M-PED/01

B026184 Etica della formazione 6 M-FIL/03

B015372 Neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza 6 MED/39

B015477 Psicologia dell’handicap e 
della riabilitazione 6 M-PSI/04

B026185
Storia dei bambini e delle 
donne nell’eta’  
contemporanea

6 M-STO/04

B015331
Elementi di diritto  
amministrativo nel quadro  
costituzionale

12 IUS/10

B027733 Tirocinio 6 N/N

B029182

B029183

B024456

un esame a scelta tra
 - Pedagogia generale per la 
formazione docente

 - Didattica generale per la 
formazione docente

 - Pedagogia delle politiche 
educative e scolastiche

6

M-PED/01

M-PED/03

M-PED/01

I anno 
a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B015234 Storia dei processi formativi 12 M-PED/02

B029184
Valutazione e  
autovalutazione delle  
istituzioni educative

6 M-PED/04

B015305

B021528

un esame a scelta tra
 - Sociologia giuridica e della 
devianza

 - Sociologia urbana

6
SPS/12

SPS/10

B026219

B015241

un esame a scelta tra
 - Dirigenza scolastica e  
leadership inclusiva

 - Pedagogia clinica

12
M/PED03

M-PED/03

A scelta libera* 12

prova finale 12 N/N

II anno 
a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo
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Il Corso di Studio Magistrale in Scienze degli Adulti, della 
Formazione Continua e Scienze Pedagogiche è un corso 
interclasse che prevede un percorso comune al I anno e 
due percorsi di specializzazione al II anno: Scienze dell’E-
ducazione degli Adulti (LM-57) e Scienze Pedagogiche 
(LM-85). Il Corso di Studio si propone di formare profes-
sionisti capaci di:
 - coordinare gruppi di lavoro (staff direzionali, team 
amministrativi, commissioni programmatiche, organi 
di valutazione);

 - organizzare agenzie formative, di cura, di integrazione 
e diffusione della cultura e del sapere;

 - gestire risorse tecniche, finanziarie ed umane nell’am-
bito delle organizzazioni formative;

 - progettare sistemi integrati di formazione nel ter-
ritorio con particolare riferimento ai contesti adulti, 
del disagio sociale e familiare e in generale dei servizi 
culturali ed educativi;

 - innovare, in ambito formativo, l’orientamento e l’edu-
cazione/integrazione degli adulti, nonché i processi di 
promozione culturale;

 - ricercare soluzioni innovative e creative nei contesti 
dei servizi educativi, delle istituzioni, delle organizza-
zioni e delle imprese;

 - gestire operativamente, in forma integrata, specifiche 
esperienze formative anche a livello istituzionale for-
male (attività di docenza).

Gli sbocchi occupazionali sono: addetti ai servizi terri-
toriali per l’educazione in età adulta; addetti ai servizi 
formativi per le imprese; addetti al coordinamento di 
servizi educativi e sociali per l’infanzia, l’adolescenza e 
le famiglie; esperti in pedagogia e dei processi formativi; 
docenti di scuola secondaria superiore.

LM-57 | LM-85
Scienze  

dell’Educazione 
degli Adulti,  
Formazione  
Continua e  

Scienze  
Pedagogiche

www.educadulti-scpedag.
unifi.it

Classe delle lauree in  
scienze dell’educazione 

degli adulti e della  
formazione continua e 

Classe della lauree in 
Scienze pedagogiche

Sbocchi  
occupazionali
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Codice Esami CFU SSD

B029225
Coordinamento 
 socio pedagogico  dei servizi 
territoriali

6 M-PED/01

B015888 Etica delle organizzazioni 6 M-FIL/03

B029547 Metodologia della  ricerca in  
educazione e formazione 12 M-PED/04

B029223 Pedagogia del lavoro 12 M-PED/01

B024425 Sociologia della formazione 
sociale e istituzionale 12 SPS/08

B015844

B029229

un esame a scelta tra
 - Metodi e tecniche della 
didattica

 - Metodi e tecnologie  
dell’istruzione per la  
formazione docente

6
M-PED/03
M-PED/03

B029228

B024426

un esame a scelta tra
 - Storia dei processi formativi 
per la formazione docente

 - Storia della formazione nelle 
istituzioni e organizzazioni

6 M-PED/02

A scelta libera* 12

I anno
in comune 

a.a. 2019/2020

Codice Esami CFU SSD

B015905 Epistemologia pedagogica e 
delle scienze umane 6 M-PED/01

B015898 Pedagogia delle politiche 
educative e sociali 6 M-PED/01

B015477 Psicologia dell’handicap e 
della riabilitazione 6 M-PSI/04

B015405 Storia dell’educazione 6 M-PED/02

B024460
Laboratorio di gestione dati 
e documentazione della 
ricerca storico-educativa

3 NN

B024428 Laboratorio di tecniche e 
metodi dell’e-learning 3 NN

B030327
Laboratorio di metodi e 
tecniche di progettazione 
europea

3 NN

B027847 Tirocinio 3 NN

B015551 Prova finale 12 NN

LM-85
II anno 

a.a. 2020/2021

*12 CFU a libera 
scelta dello studente 
dall’offerta didattica 

dell’Ateneo



138

Codice Esami CFU SSD

B005137 Diritto dell’unione europea 6 IUS/14

B029231 Organizzazione aziendale e 
sviluppo delle risorse umane 6 SECS-P/10

B030325 Pedagogia dell’innovazione 6 M-PED/01

B030326 Psicologia del ciclo di vita 6 M-PSI/04

B024460
Laboratorio di gestione dati 
e documentazione della 
ricerca storico-educativa

3 NN

B024428
Laboratorio di metodi e 
tecniche di progettazione 
europea

3 NN

B030327
Laboratorio di metodi e 
tecniche di progettazione 
europea

3 NN

B027847 Tirocinio 3 NN

B015551 Prova finale 12 NN

LM-57
II anno 

a.a. 2020/2021
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Chiudere il cerchio
dottorati, scuole di 

specializzazione  
e corsi post-laurea
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Per rispondere ad esigenze di perfezionamento scienti-
fico–professionale, nonché di formazione permanente e 
ricorrente, sono attivati corsi successivi alla laurea e al-
la laurea magistrale promossi e organizzati dai Diparti-
menti, a conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di 
master universitario di primo e di secondo livello. L’of-
ferta didattica dei corsi di master universitari risponde 
a esigenze formative specifiche, rilevate nel mondo del 
lavoro, ed ha carattere professionalizzante. 
Per conseguire il master universitario di primo livel-
lo lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti ol-
tre quelli acquisiti per conseguire la laurea; per il master 
di secondo livello lo studente deve aver acquisito alme-
no 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la lau-
rea magistrale. 
I Dipartimenti della Scuola che organizzano Master so-
no i seguenti:
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
www.letterefilosofia.unifi.it/vp-21-master.html
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
www.letterefilosofia.unifi.it/vp-21-master.html
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS)
www.sagas.unifi.it/vp-21-master.html

Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo ciclo dell’istru-
zione prevista nell’ordinamento accademico italiano ed 
è funzionale all’acquisizione delle competenze necessa-
rie per affrontare presso università, enti pubblici e sog-
getti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Ai 
Corsi di Dottorato accedono i laureati magistrali parteci-
pando ad un concorso per esami.

Dottorati

Master
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I Dipartimenti della Scuola di Studi Umanistici e della 
formazione offrono i seguenti corsi di dottorato:
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)
www.letterefilosofia.unifi.it/vp-26-dottorati.html
FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA  
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
www.lilsi.unifi.it/vp-186-dottorato-di-ricerca-in-lin-
gue-letterature-e-culture-comparate.html
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE  
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA  
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS)
www.sagas.unifi.it/vp-26-dottorati.html
STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO, STUDI STO-
RICI.

Le Scuole di specializzazione sono istituite per il conse-
guimento, dopo la Laurea, di diplomi che legittimano 
nei rispettivi rami di esercizio professionale, l’assunzio-
ne della qualifica di specialista. L’ammissione a queste 
scuole, per le quali è istituito un numero programmato, 
è subordinata al superamento di un esame.
La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ha at-
tivato le seguenti Scuole di specializzazione di durata 
biennale:

1. Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici 
La Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici 
dell’Università di Firenze, istituita nell’anno accademico 
2008-2009, è una delle strutture didattiche della Scuola 
di Studi Umanistici e della Formazione (già della Facol-
tà di Lettere e Filosofia). Essa ha lo scopo di approfondi-
re la preparazione scientifica nel campo delle discipline 

La Scuole di 
Specializzazione
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storico-artistiche e di fornire le competenze professio-
nali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazio-
ne del patrimonio artistico.
Al termine del corso viene rilasciato un diploma di spe-
cializzazione in beni storico-artistici con l’indicazio-
ne dell’indirizzo seguito; attualmente il diploma della 
Scuola è requisito per accedere ai concorsi per funzio-
nari storici dell’arte presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali.
Alla Scuola si accede mediante un concorso di ammissio-
ne che comprende una prova scritta e una prova orale.
Il corso ha la durata legale di due anni, nei quali gli stu-
denti sono tenuti a seguire complessivamente 650 ore, 
fra lezioni, esercitazioni, tirocinio. Esercitazioni presso 
musei e istituzioni, visite a mostre e monumenti sto-
rici, conferenze specialistiche, arricchiscono i program-
mi dei corsi.
La Scuola si avvale dei docenti dell’Università di Firen-
ze e di altre Università, di specialisti di settore, funzio-
nari della pubblica amministrazione, e studiosi di chia-
ra fama.

La Scuola è articolata in tre curricula:
 - Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea;
 - Storia delle arti minori;
 - Fonti e tecniche per la storia delle arti.

Ciascuno specializzando dovrà conseguire 120 CFU, così 
suddivisi:
 - 70 CFU attraverso la frequenza a 14 corsi previsti dal 

curriculum prescelto (25 h pari a 5 CFU);
 - 30 CFU tramite stages e tirocini da effettuare in una 

delle seguenti modalità:
* Tirocinio (20 CFU), Altre Attività (10 CFU);
* Tirocinio (25 CFU), Altre Attività (5 CFU)

articolazione delle  
attività formative 

ed eventuali curricula

Contatti
Direttore

Cristiano Giometti
cristiano.giometti@unifi.it

Segreteria Didattica
Elisabetta Cigni

via Laura n. 48, 
II° Piano
telefono  

055 2756120
sito

specializzazioni.lette-
re@unifi.it

Orario di ricevimento
lunedì e mercoledì  

ore 10 |13
giovedì 15 |16.30
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 - 20 CFU riservati alla prova finale nella forma di una 
dissertazione scritta su un argomento storico-artisti-
co, che abbia caratteri di originalità e possibilmente 
connesso all’attività di tirocinio.

 - Metodologia della Storia dell’Arte (L-ART/04)
 - Storia dell’Arte Medievale (L-ART/01)
 - Storia dell’Arte Moderna (L-ART/02)
 - Storia dell’Arte Contemporanea (L-ART/03)
* Storia della Miniatura (L-ART/01)
* Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 1 – Storia 

del Costume (L-ART/04)
* Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 1 – Archivi-

stica per le Arti Minori (L-ART/01)
* Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 1 – Storia 

del Mobile e dell’Arredamento (L-ART/01)
 - Storia del Disegno e della Grafica (L-ART/02)
 - Iconografia e Iconologia (L-ART/04)
 - Catalogazione dei Beni Culturali (L-ART/04)
 - Museografia (ICAR/16)
* Storia Sociale dell’Arte (L-ART/04)
* Diagnostica (CHIM/12)
 - Legislazione dei Beni Culturali (IUS/10)

I corsi contraddistinti da asterisco sono offerti ad anni al-
terni, in alternativa con:
 - Storia della produzione artigianale e della cultura ma-

teriale nel Medioevo (L-ART/01)
 - Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 2 – Storia 

dell’oreficeria (L-ART/02)
 - Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 2 – Storia 

della ceramica (L-ART/02)
 - Storia delle arti Applicate e dell’Oreficeria 2 – Storia 

del vetro (L-ART/02)

offerta formativa
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 - Esegesi delle fonti per la ricerca storico-artistica 
(L-ART/04)

 - Storia delle tecniche artistiche (L-ART/04)
 - Storia e tecniche del restauro (L-ART/04)
 - Comunicazione e didattica museale (L-ART/04)
 - Economia e gestione dei musei e degli organi di tute-

la (SECS-P/08)
 
2. Scuola di Specializzazione in Beni archeologici 
La Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell’U-
niversità di Firenze, istituita nell’anno accademi-
co 2008/2009 raccogliendo l’eredità della precedente 
Scuola, attiva fino dai primi anni ‘90, è una delle strut-
ture didattiche della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione (già della Facoltà di Lettere e Filosofia). Es-
sa ha lo scopo, di formare specialisti con uno specifico 
profilo professionale nel settore della conoscenza, tute-
la, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologi-
co. Un obbiettivo che, negli ultimi anni in modo crescen-
te, si propone di perseguire in un’ottica condivisa con le 
altre Scuole dell’Ateneo dedicate ai BBCC (Beni Artistici 
e Architettura).

Al termine del corso, la Scuola rilascia un diploma di 
specializzazione in beni archeologici con l’indicazione 
dell’indirizzo seguito, nonché una certificazione dell’in-
tero percorso formativo. Il diploma della Scuola è requi-
sito per accedere ai concorsi per funzionari archeologi 
presso le Soprintendenze.
Alla Scuola si accede mediante un concorso di ammis-
sione che comprende due prove scritte, un colloquio e la 
valutazione dei titoli. Il numero di iscritti accettato per 
anno accademico è deciso dal Consiglio della scuola ed è 
esplicitato nel Bando di ammissione.

Contatti
Direttore della Scuola  
di Specializzazione in  

Archeologia
Direttore della Missione  

archeologica italiana  
‘Petra Medievale’

Guido Vannini

Università degli  
studi di Firenze  

Dipartimento SAGAS 
Storia, Archeologia,  

Geografia, Arte e Spettacolo
telefono

055 2757907  
Fax

055 219173
email

guido.vannini@unifi.it
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Il corso ha la durata legale di due anni, e prevede lezioni 
in aula, scavi, laboratori e attività di tirocinio. La Scuola 
si avvale dei docenti dell’Università di Firenze e di altre 
Università, di specialisti di Soprintendenze, e di studio-
si di chiara fama.

E’ infine in atto una revisione sperimentale dell’offerta 
didattica, in particolare finalizzata ad una migliore foca-
lizzazione (ed aggiornamento) della specifica dimensio-
ne professionalizzante ed una conseguente attenzione 
al ruolo della ricerca applicata.
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Tirocinio
Cos’è il tirocinio e  

perché è importante
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Con la riforma degli ordinamenti didattici introdotta con 
D.M 509/99 e D.M. 270/04, il tirocinio entra a pieno tito-
lo come attività formativa nei piano di studi. Il tirocinio 
è un’esperienza formativa in cui si acquisiscono com-
petenze in coerenza con gli obiettivi professionali del 
percorso di studi intrapreso dallo studente, attraverso 
la realizzazione di attività pratiche. 

L’ Ufficio Tirocinio della Scuola di Studi Umanistici e del-
la Formazione si occupa a livello amministrativo, nor-
mativo ed assicurativo dei progetti dei tirocini curriculari 
per gli studenti iscritti ai corsi di Studi afferenti all’Area 
Umanistica e dell’Area  Scienze della Formazione  e dei 
tirocini non curriculari per i propri neo laureati, entro do-
dici mesi dal conseguimento del titolo. L’Ufficio si trova 
presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 
in Via Laura, 48 Firenze - I piano.

Il servizio fa riferimento al sistema di offerta proposto a 
livello di Ateneo 
www.unifi.it/vp-607-stage-e-tirocini.html 
e utilizza il Servizio On-Line St@ge 
http://sol.unifi.it/stage/stud_jsp/login.jsp

Pagina Web dell’Ufficio Tirocinio
http://www.st-umaform.unifi.it/ls-8-stage.html

Servizio Tirocini
via Laura, 48 - Firenze

primo piano 
email

stage@st-umaform.unifi.it

orario
lunedì e mercoledì 

10 |12
martedì  

15 |16.30
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Mobilità Internazionale
le opportunità di 

un’esperienza all’estero
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La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
aderisce al programma comunitario ERASMUS+, uno 
dei cardini dell’alta formazione europea. Il Program-
ma, promosso dalla Comunità Europea e dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fa-
vorisce la collaborazione culturale tra le Università 
dei Paesi Membri, ed è aperto agli iscritti ai Corsi di 
Laurea Triennale e Magistrale, e ai Dottorati di Ricer-
ca. Fruendo dei servizi e delle risorse che l’istituzione 
ospitante offre, gli studenti potranno svolgere perio-
di di studio, ricerca e tirocinio, e ottenere il riconosci-
mento accademico delle attività completate duran-
te la mobilità.

Oltre a promuovere lo studio e la ricerca, a consentire 
il perfezionamento della conoscenza di altre lingue, 
a incrementare la mobilità e le future prospettive oc-
cupazionali dei giovani, il Programma ha come obiet-
tivo primario quello di favorire l’integrazione europea 
e una maggiore apertura nei confronti delle diversità 
sociali e culturali. 

Per molti studenti universitari europei, il program-
ma ERASMUS+ fornisce inoltre un’occasione formi-
dabile di vivere all’estero, in maniera indipenden-
te, per la prima volta. Per questa ragione la mobilità 
ERASMUS+ è diventata, e sempre più nel corso degli 
ultimi anni, un fenomeno universitario europeo lar-
gamente apprezzato e di grande rilevanza culturale. 
Non solo, dunque, una parentesi nella carriera stu-
dentesca, ma anche, e soprattutto, una straordinaria 
esperienza di vita, di crescita e di maturazione. 
La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 
svolgendo elettivamente le proprie attività in con-

Il programma 
Erasmus+ e la 

mobilità a fini di 
studio
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testi internazionali, è profondamente sensibile al-
la forte valenza educativa e sociale del Program-
ma ERASMUS+ e, a tal fine, mette a disposizione, 
nell’ambito della propria offerta didattica, numerosi 
accordi bilaterali con prestigiose istituzioni europee 
che operano nel campo dell’alta formazione umani-
stica e pedagogica. 

Al fine di favorire la mobilità internazionale, grazie al 
contributo dei singoli docenti, la Scuola ha attivato, 
e continua a promuovere, accordi di scambio con isti-
tuzioni di Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Nel 
quadro di tali accordi, gli studenti hanno l’opportuni-
tà di intraprendere un’esperienza di studio, di ricerca 
e di tirocinio presso Paesi quali Cina, Giappone, Isra-
ele, Messico, Mongolia, Russia, Svizzera e Vietnam, 
con lo scopo di svolgere attività formative e averne il 
riconoscimento al rientro in sede. A questo proposi-
to, l’Ateneo pubblica annualmente un bando riserva-
to che stabilisce requisiti e modalità di partecipazio-
ne alle selezioni.
Le informazioni dettagliate sulle procedure e le sca-
denze del Programma ERASMUS+ e della mobili-
tà extra-UE sono pubblicate sulle pagine web della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: 
www.st-umaform.unifi.it (sezione mobilità inter-
nazionale) e dell’Ateneo www.unifi.it/vp-7464-era-
smus-e-mobilita-internazionale.html
Per informazioni sul Programma ERASMUS+ e la 
mobilità extra-UE, rivolgersi alle Delegate della 
Scuola: 
prof.ssa Rossella Certini (Area Formazione) 
rossella.certini@unifi.it
prof.ssa Donatella Pallotti (Area Studi Umanistici) 
donatella.pallotti@unifi.it 

Ufficio relazioni 
internazionali
via Laura, 48 - Firenze 

delegato
Alessia Dedè 

Floriana Fabbri
telefono

055 2756127/6488
email

erasmus@st-umaform.
unifi.it
 orario

lunedì e giovedì 10 |13
martedì 15 |16.30
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Studenti 
al centro
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L’Orientamento è un processo centrale per la Scuo-
la di Studi Umanistici e della Formazione. Le funzio-
ni dell’orientamento sono rivolte verso due obietti-
vi fondamentali: informazione e accompagnamento. 
Il primo obiettivo è funzionale alla scelta consapevo-
le del corso di studio universitario (orientamento in 
ingresso), il secondo è funzionale alla gestione e al-
la facilitazione del percorso intrapreso (orientamen-
to in itinere).
Le attività di Orientamento proposte dalla Scuola so-
no riferite alle due Aree che la caratterizzano: Area di 
Studi Umanistici e Area della Formazione. 

La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione or-
ganizza le attività di orientamento in ingresso coor-
dinandosi con lo Sportello di accoglienza e orienta-
mento di Ateneo.
L’attività di orientamento in ingresso è rivolta alle 
future matricole ed ha l’obiettivo principale di faci-
litare la scelta del percorso universitario in base alle 
aspirazioni e ai progetti individuali fornendo un sup-
porto adeguato.
 

Orientamento: 
i punti di 

riferimento nella 
Scuola di Studi 

Umanistici e della 
Formazione

Orientamento in 
Ingresso

Via Gino Capponi, 9   
50121 Firenze, I° piano

orientamento.studiumanisti-
ci@st-umaform.unifi.it

orientamento.formazione@
st-umaform.unifi.it

Orario di apertura al pubblico 
lunedì, mercoledì ore 10 | 13 

giovedì ore 15 | 16.30

Sportello 
orientamento  

in ingresso  
Via Laura, 48   

50121 Firenze 

https://www.st-umaform.uni-
fi.it/vp-32-in-ingresso.html 
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L’orientamento in itinere è svolto dai tutor dei Corsi di 
Laurea triennali, magistrali ed a ciclo unico afferenti alla 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ed è rivol-
to agli studenti dei Corsi di Laurea Triennali ed agli stu-
denti iscritti ai primi anni dei Corsi di Laurea Magistra-
li a Ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, con 
l’obiettivo principale di ridurne la dispersione accade-
mica e di favorirne il compimento di un regolare percor-
so di studi. 

Delegato all’Orientamento in ingresso ed itinere Area 
Studi Umanistici 
Prof.ssa Anna Rodolfi
Delegato all’Orientamento in ingresso ed itinere Area 
della Formazione 
Prof. Emiliano Macinai 

I servizi di Placement della Scuola di Studi Umanisti-
ci e della Formazione si coordinano con il Career Servi-
ce dell’Ateneo e hanno l’obiettivo di supportare i propri 
studenti, laureandi, laureati per orientarli nelle indivi-
duali scelte di carriera e per agevolarne l’inserimento nel 
mercato del lavoro. 
Hanno il fine duplice di sostenere il processo di employa-
bility di ogni studente e di ogni laureato e di costruire la 
migliore transizione al lavoro in uscita dai percorsi uni-
versitari. 

Perché rivolgersi ai servizi di Placement
Studenti e laureati
• per conoscere concretamente il mercato del lavoro lo-

cale, nazionale ed internazionale delle Aree Umanisti-
che e della Formazione;

 Job Placement
www.st-umaform.

unifi.it/vp-27-in-usci-
ta.html

Orientamento in 
Itinere

Segreteria Didattica Area 
Studi Umanistici 

Via Gino Capponi, 9 – 50121 
Firenze, 1° piano

didattica.studiumanistici@
st-umaform.unifi.it

Orario di apertura la pubblico 
mercoledì ore 9.30 |12.30

Segreteria Didattica Area 
Formazione

Via Laura, 48 – 50121 Firenze 

cltriennali@scform.unifi.it

clmagistrali@scform.unifi.it

Orario di apertura la pubblico 
lunedì e mercoledì 10 |13

 giovedì ore 15 | 16.30
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• per identificare e guidare le personali strategie di ac-
cesso al mercato del lavoro;

• per gestire in maniera competente e autonoma la pro-
pria ricerca attiva del lavoro;

• per ricevere una formazione volta a creare e migliorare 
l’autoimprenditorialità.

I servizi si articolano in quattro linee: 
Career Education
Per accompagnare lo sviluppo di consapevolezza sulla 
costruzione del proprio progetto di carriera potenziando 
le competenze trasversali attraverso workshop, labora-
tori e seminari.
Formazione al lavoro
Per fornire percorsi utili e strumenti che facilitino un in-
gresso consapevole nel mondo del lavoro, promuoven-
do attività laboratoriali, simulazioni e consulenza indi-
vidualizzate.
Incontri con le imprese
Per creare le condizioni ottimali per una attiva ricerca del 
lavoro e un proficuo incontro tra domanda e offerta, sia 
per fini conoscitivi che per fini selettivi.
Sviluppo di intraprendenza
Per sviluppare e rafforzare l’intraprendenza e le abilità 
imprenditoriali dei partecipanti incontrando testimoni, 
facendo rete e sviluppando progetti di innovazione.
L’Università di Firenze, per offrire agli studenti con di-
sabilità e disturbi specifici dell’apprendimento DSA pa-
ri condizioni nel diritto allo studio, è impegnata da an-
ni in azioni specifiche mirate alla progressiva rimozione 
degli ostacoli che limitano il loro inserimento nel mondo 
universitario.



158

Per accogliere gli studenti disabili, rilevandone le esi-
genze e individuando gli interventi necessari da adotta-
re, per predisporre ed erogare servizi al fine di promuo-
vere il pieno accesso alle risorse offerte dal percorso uni-
versitario è stato istituito il Centro di Studio e Ricerca per 
le Problematiche della Disabilità (CESPD). In ogni Scuo-
la uno o più docenti, su delega del Presidente, si occu-
pano delle problematiche degli studenti con disabilità 
o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). I Delega-
ti di Scuola rappresentano quindi un punto di riferimen-
to didattico diretto per lo studente con disabilità che ab-
bia bisogno di un orientamento specifico e di un sup-
porto volto al suo inserimento nella realtà specifica del-
la Scuola.
Il delegato della Scuola di Studi Umanistici e della For-
mazione è il Prof. Giuliano Franceschini.

Servizi collegati alla gestione della carriera dello studen-
te dal punto di vista amministrativo: Immatricolazioni e 
iscrizioni -Tasse universitarie - Passaggi e trasferimen-
ti - Sospensioni e interruzioni di carriera - Rilascio certi-
ficazioni.
Area di Scienze della formazione
formazione@adm.unifi.it
Area di Studi Umanistici
lettere@adm.unifi. it 

Avvisi ed orari al pubblico sono consultabili alla pagina 
www.unifi.it/cmpro-v-p-567.html#segreterie 

Servizi che riguardano il percorso formativo dello stu-
dente: Domande di Valutazione - Calendario Lezioni - 
Appelli d’Esame - Piano di Studio – Esito istanze di pas-
saggio/trasferimento/abbreviazione di carriera e rico-
noscimento attività formative.

Segreterie didattiche

Segreteria  
Studenti

dove e quando 
rivolgersi

Via G. Capponi,  
9 piano terra

Accoglienza 
degli studenti 

diversamente abili
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Sportelli diplomi di 
laurea

Avvisi, sede ed orari al pubblico sono consultabili alla pa-
gina  https://www.st-umaform.unifi.it/vp-297-segre-
terie-didattiche.html 

Avvisi, sede ed orari al pubblico sono consultabili alla 
pagina https://www.st-umaform.unifi.it/vp-32-in-in-
gresso.html 

Ritiro pergamene diplomi di laurea 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-567.html#ritiro_diplo-
mi_laurea 

Sportello orientamento 
in ingresso
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Di più sulla  
Scuola di Studi 

Umanistici e della 
Formazione
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Il Polo Universitario di Prato nasce da un accordo pro-
grammatico tra il Comune di Prato e l’Università di 
Firenze per la creazione di un polo didattico e scien-
tifico che comprende sia aule che servizi agli studen-
ti come la mensa ed una biblioteca con quasi  20.000 
volumi, 100 testate di periodici e oltre 1.500 titoli di 
audiovisivi VHS e DVD.
La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ha 
attualmente presso il Polo di Prato il corso di laurea 
triennale in Progettazione e gestione di eventi e im-
prese dell’arte e dello spettacolo (Pro.Ge.A.S.) e il 
curriculum Produzione di Spettacolo, musica, arte e 
arte tessile (ProSMArT) del corso di laurea magistra-
le in Scienze dello Spettacolo.

Il Polo Penitenziario dell’Università di Firenze fa 
parte del Polo Universitario Penitenziario Toscano 
(PUPT), insieme con gli Atenei di Pisa, Siena e Uni-
versità per Stranieri di Siena.   
Il Polo fiorentino è attivo dall’Anno Accademico 
2000-2001 con due sezioni presso la Casa Circonda-
riale di Prato e studenti iscritti nelle carceri di Sollic-
ciano, Istituto Gozzini e presso la casa circondariale 
di Porto Azzurro (Isola d’Elba).  
Il Polo opera sulla base di una convenzione stipulata 
dai 4 Atenei con il Provveditorato per l’Amministra-
zione Penitenziaria della Toscana e dell’Umbria e la 
Regione Toscana.  
Il progetto ha il fine di creare le condizioni per un più 
concreto riconoscimento del diritto allo studio uni-
versitario nella situazione di detenzione e per una di-
dattica ed una ricerca più attente alle aree della mar-
ginalità sociale. 

Polo Universitario 
di Prato

www.pin.unifi.it

Polo penitenziario 
universitario

www.polopenitenziario.unifi.it
Segretaria del Polo  

Universitario Penitenziario
Susanna Dabizzi  

susanna.dabizzi@unifi.it
telefono

0574 602504
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Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Delegati:
Area Umanistica
Renato Piero Maria Pasta
renatopieromaria.pasta@unifi.it
Giovanni Alberto Cecconi
giovannialberto.cecconi@unifi.it
Area Scienze della Formazione
Maria Rita Mancaniello
mancaniello@unifi.it

Delegato del Rettore: 
Prof.ssa Maria Grazia Pazienza
mariagrazia.pazienza@unifi.it

Il CLA, Centro Linguistico d’Ateneo, incoraggia l’ap-
prendimento delle lingue straniere come elemen-
to essenziale nel percorso formativo universitario di 
ogni studente e come occasione di apprendimento 
permanente (lifelong learning) per tutti. 
Le sue attività sono rivolte principalmente agli stu-
denti iscritti all’Ateneo fiorentino il cui piano di studi 
preveda la verifica della conoscenza linguistica, ma 
sono accessibili anche a chi vuole studiare una lingua 
e verificarne l’apprendimento.

Il CLA è sede di stages e tirocini per formatori lin-
guistici ospiti nell’ambito di programmi europei di 
scambio, quali Erasmus +. Il Centro offre la possibi-
lità anche agli studenti neodiplomati, che frequen-
tano Master o Scuole di specializzazione in Didatti-
ca dell’Italiano a Stranieri presso università italiane 
e straniere, di completare la loro formazione curricu-
lare svolgendo stages e tirocini all’interno dei corsi di 
italiano organizzati dal Centro stesso. 

Insegnamenti  
linguistici

www.cla.unifi.it

Segreterie
Centro Storico

Via degli Alfani 5
lunedì - mercoledì -  
venerdì ore 10 |13 
martedì e giovedì  

ore 15 |16.30 

CLA Novoli  
Edificio D14 piano terreno

Via delle Pandette 3 
lunedì, mercoledì -  

venerdì ore 10.30 |13 
13.30 |16

CLA Morgagni
Centro Didattico Morgagni 

Viale Morgagni, 40
terzo piano stanza 310 

martedì e giovedì  
ore 10 |13
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Con il duplice obiettivo di formare il discente sia sul 
piano delle conoscenze e competenze linguistiche, 
sia sul piano della cultura dell’apprendimento, le at-
tività del CLA mirano a rendere lo studente consape-
vole e in grado di svolgere responsabilmente il pro-
prio percorso di studio. 
Oltre al primo Orientamento, la formazione com-
prende la Consulenza linguistica, i Seminari, le Eser-
citazioni, gli Incontri a tema, gli Incontri di conversa-
zione, gli Incontri tandem, l’accesso alle risorse nei 
laboratori e alle piattaforme online. 
Le lingue insegnate includono: il francese, l’ingle-
se, l’italiano L2, il norvegese, il portoghese, il russo, 
lo spagnolo, il tedesco. Inoltre, grazie alla collabora-
zione con l’area delle lingue del Dipartimento di For-
mazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicolo-
gia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazio-
ne, il CLA offre l’insegnamento anche di amarico, ce-
co, ebraico, finlandese, polacco, serbo-croato, turco 
e ungherese.
L’offerta didattica, le attività svolte dal CLA e le mo-
dalità di iscrizione sono visibili sulla pagina web del 
Centro Linguistico d’Ateneo. 
www.cla.unifi.it/index.php

La Biblioteca Umanistica si articola in cinque sedi ed 
è nel suo complesso tra le più grandi e significative 
biblioteche d’area umanistica nel panorama univer-
sitario italiano. Possiede un patrimonio di oltre un 
milione e seicentomila volumi, più di 4000 periodi-
ci, numerosi e pregiati fondi antichi, nonché le princi-
pali risorse elettroniche specialistiche, costituite da 
banche dati, periodici elettronici, collezioni di e-bo-
oks interrogabili dal portale Onesearch http://one-
search.unifi.it. 

Biblioteca 
Umanistica
www.sba.unifi.it

Direttore
Floriana Tagliabue
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Per le pubblicazioni a stampa antecedenti al 1989 so-
no disponibili i cataloghi cartacei  a disposizione nel-
le varie sedi.
Per informazioni sulle risorse e i servizi si invita a 
consultare il sito della Biblioteca all’indirizzo: www.
sba.unifi.it/CMpro-l-s-12.html.

Lettere (sede centrale) - Piazza Brunelleschi, 4 - 
50121 Firenze
www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-385.html
Contatti: 055 2757811; biblet@unifi.it
Psicologia 
Via S. Salvi 12, Padiglione 26 - 50135 Firenze
www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-458.html
Contatti: 055 2755003; bibpsico@unifi.it
Scienze della formazione 
Via Laura, 48 - 50121 Firenze
www.sba.unifi.it/p459.html
Contatti: 055 2756051; bibmag@unifi.it
Storia dell’Arte 
Via della Pergola 56 - 50121 Firenze
www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-460.html
Contatti: 055 2756058/6059/6050 - biblet@unifi.it
Storia e letteratura Nordamericana 
Via S. Gallo 10 - 50121 Firenze
www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-461.html
Contatti: 055 2757944; bibgeonor@sba.unifi.it

Sedi
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Per un’ampia illustrazione dei servizi della Biblioteca 
Umanistica e del Sistema Bibliotecario di Ateneo è 
di utile consultazione la Carta dei servizi alla pagina: 
www.sba.unifi.it/p69.html

I principali servizi della Biblioteca sono:
• Consultazione e prestito locale (verificare gli orari 

delle diverse sedi che possono variare);
• Consultazione del materiale antico, raro e di pre-

gio;
• Prestito interbibliotecario e fornitura copie: per il 

recupero di articoli, libri e parti di libri non posse-
duti dalle biblioteche di Ateneo (per la modulisti-
ca e informazioni: http://www.sba.unifi.it/CM-
pro-v-p-61.html);

• Servizio di riproduzione con fotocopiatrici, riprodu-
zioni digitali e stampa (solo in alcune sedi per cui 
si veda: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-488.
html);

• Collegamento ad Internet con autenticazione da 
postazioni fisse e con il proprio computer (moda-
lità wireless) all’interno dell’Ateneo o anche da 
postazioni esterne tramite l’installazione di un 
proxy (per istruzioni: http://www.sba.unifi.it/CM-
pro-v-p-66.html);

• Servizi per studenti disabili (prestito a domicilio, 
prestito di audiolibri, ecc.) https://www.sba.unifi.
it/p64.html;

• Informazioni bibliografiche e ricerche assistite 
(presso la sede centrale di Lettere): per ricevere 
assistenza personalizzata da parte di bibliotecari 
esperti nel recupero delle informazioni e nella con-
sultazione di banche dati. Per appuntamento scri-
vere a infouma@unifi.it;

Servizi
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• Corsi per gli utenti di alfabetizzazione informati-
va: la Biblioteca organizza il corso La ricerca in bi-
blioteca, strutturato in vari moduli. Obbiettivo del 
corso è fornire le competenze per imparare auto-
nomamente a localizzare, valutare e utilizzare ef-
ficacemente le fonti informative disponibili in In-
ternet e nel Sistema bibliotecario d’Ateneo, con 
particolare attenzione alle risorse bibliografiche e 
alle banche dati utili per la preparazione degli esa-
mi, della tesi di laurea, e in generale per lo studio e 
la ricerca. Il calendario dell’offerta formativa si tro-
va sul sito web della biblioteca (http://www.sba.
unifi.it/CMpro-v-p-521.html) o su quello del siste-
ma bibliotecario alla voce “Corsi”. È possibile iscri-
versi online; 

• Visite guidate: durante l’anno sono organizza-
te nelle diverse sedi visite guidate per introdurre i 
nuovi iscritti alla Biblioteca, ai suoi servizi e al suo 
funzionamento. Per informazioni o richieste o per 
iscriversi alle visite in programma scrivere a infou-
ma@unifi.it.

Percorso di Eccellenza LM 14, LM 15, LM 78
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, vincitore del 
Progetto ministeriale «Dipartimenti eccellenti» 
2018-2022, ha istituito il Percorso di eccellenza tra-
sversale destinato a un numero limitato di studen-
ti meritevoli e interessati ad attività di approfondi-
mento e di integrazione culturale che si inscriveran-
no nell’a.a. 2019-2020 al I anno delle LM-14, LM-15 e 
LM-78. Gli studenti ammessi frequenteranno nei due 
anni di corso attività formative aggiuntive a quel-
le del corso magistrale. L’offerta consterà di 72 ore 
totali, articolate nel seguente modo: 36 ore di corso 

Progetti collegati



167

generale, dedicato ogni anno accademico ad un tema 
specifico dal carattere fortemente interdisciplina-
re; 24 ore di attività seminariali, volte ad approfon-
dire aspetti prettamente metodologici dei vari set-
tori disciplinari, nonché ad illustrare ed utilizzare al 
meglio le risorse laboratoriali di cui dispone il dipar-
timento; 12 ore riservate alle lezioni del Visiting Pro-
fessor ospite del DILEF durante l’anno accademico in 
questione. Le attività seminariali e di tirocinio previ-
ste si svolgeranno in coerenza con il ruolo preminen-
te svolto dallo studio del testo e della parola scritta e 
tenderanno alla formazione di laureati con ulteriori e 
specifiche competenze interdisciplinari e trasversali 
al di là del corso di laurea di iscrizione. 
Nell’esperienza formativa saranno coinvolti i Centri 
di ricerca del Dipartimento (Palazzeschi e Papirolo-
gico Vitelli)  e i centri di eccellenza presenti a Firen-
ze (Accademia della Crusca, Istituto dell’Opera del 
Vocabolario Italiano, Società dantesca italiana, SI-
SMEL, Gabinetto Vieusseux, Fondazione Conti). 
Agli studenti sarà erogato al I anno una borsa premio 
che sarà rinnovata per il II anno se tutti i CFU del pri-
mo anno saranno stati acquisiti con una votazione 
media non inferiore a 27/30. 
Sempre all’interno del Progetto Dipartimenti Eccel-
lenti il Dipartimento di Lettere e Filosofia bandirà 
per l’anno accademici 2019-2020 borse premio per 
incrementare l’attrattività delle lauree magistra-
li presso gli studenti italiani o stranieri che abbiano 
conseguito il titolo di studio all’estero, gli studen-
ti residenti fuori della regione Toscana, gli studenti 
che abbiano conseguito il titolo di studio presso altri 
Atenei italiani.
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Percorso di Eccellenza SAGAS
Il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Ar-
te e Spettacolo (SAGAS), vincitore del Progetto mini-
steriale Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, ha at-
tivato anche per l’a.a. 2019/2020 una serie di azioni 
che rientrano negli Obiettivi strategici dell’Ateneo di 
consolidamento delle politiche per il diritto allo stu-
dio e delle iniziative di orientamento. In primo luogo 
il bando (a settembre 2019) per 12 borse di studio (di 
1.500 € ciascuna) destinate a studenti italiani e stra-
nieri che abbiano conseguito il titolo di studio all’e-
stero o presso altri Atenei italiani, per favorire l’iscri-
zione di studenti alle LM-2, LM-5, LM-65, LM-80, 
LM-84 e LM-89. Sempre a settembre sarà pubbli-
cato il bando per l’ammissione di 24 studenti iscrit-
ti al 2° anno delle LM-2, LM-5, LM-65, LM-80, LM-
84 e LM-89, che abbiano conseguito almeno 48 CFU 
e una media di voto pari o superiore a 29/30, alla se-
conda edizione del Percorso di Eccellenza finalizza-
to al potenziamento della formazione attraverso un 
percorso didattico interdisciplinare centrato sull’as-
se tematico delle Eredità Culturali, e all’acquisizione 
di competenze trasversali al di là del corso di laurea 
di appartenenza: le attività formative, aggiuntive ri-
spetto a quelle previste dalla LM alla quale è iscritto 
lo studente, prevedono 24 tra lezioni e seminari de-
dicati a un tema specifico dal carattere fortemente 
interdisciplinare tenute da docenti italiani e stranie-
ri; al superamento di una verifica delle conoscenze 
acquisite, agli studenti verrà corrisposto un assegno 
premiale (di 2.000 €). Tra i docenti del Percorso di Ec-
cellenza ci saranno anche 6 Visiting Professors, ospi-
ti del Dipartimento SAGAS durante l’a.a. 2019/2020, 
che terranno corsi, lezioni e seminari in ciascuna del-
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le LM-2, LM-5, LM-65, LM-80, LM-84 e LM-89, che 
arricchiranno l’offerta didattica dei Corsi di Studio 
afferenti al SAGAS. Infine, nel mese di marzo 2020 
si terrà la seconda edizione della Settimana didat-
tica internazionale organizzata dal SAGAS, duran-
te la quale una dozzina di docenti provenienti da pre-
stigiosi atenei esteri svolgeranno una serie di lezioni 
su temi di vario interesse rivolte agli studenti magi-
strali nell’ambito dei corsi del secondo semestre, allo 
scopo di fornire un’ulteriore opportunità di apprendi-
mento di tenore internazionale.
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Hanno studiato da noi
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La Scuola è erede di una tradizione illustre: hanno inse-
gnato a Firenze tra i più grandi studiosi e intellettuali del 
Novecento tra i quali Michele Amari, Michele Barbi, Giu-
seppe Barbieri, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Piero Bigon-
ciari, Walter Binni, Delio Cantimori, Lanfranco Caretti, 
Umberto Cassuto, Elio Conti, Gianfranco Contini, Dome-
nico De Robertis, Giacomo Devoto, Giuseppe Furlani, Eu-
genio Garin, Paolo Graziosi, Roberto Longhi, Cesare Lu-
porini, Oreste Macrì, Paolo Mantegazza, Bruno Miglio-
rini, Attilio Momigliano, Giovanni Nencioni, Alessandro 
Parronchi, Giorgio Pasquali, Gaetano Salvemini, Ernesto 
Sestan, Aldo Sestini e insigni pedagogisti, quali Lam-
berto Borghi, Enzo Catarsi, Ernesto Codignola, Antonio 
Santoni Rugiu, Leonardo Trisciuzzi. Tra gli allievi si ricor-
dano Anna Maria Enriquez Agnoletti, Cesare Battisti, 
Giovanni De Agostini.
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Calendario Didattico
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PERIODI DIDATTICI

I° SEMESTRE
Inizio Lezioni 12 settembre 2019 
Fine Lezioni 13 dicembre 2019

Sottosemestri
I° Sottosemestre 13.09.2019 – 25.10.2019
II° Sottosemestre 06.11.2019 – 13.12.2019

II° SEMESTRE 
Inizio Lezioni 24 febbraio 2020 
Fine Lezioni 05 giugno 2020

Sottosemestri
I° Sottosemestre 24.02.2020 – 09.04.2020
II° Sottosemestre 15.04.2020 – 05.06.2020

Le lezioni del CdS in Scienze della Formazione Primaria 
del I° semestre per gli studenti iscritti al I° anno della 
Coorte 2019 avranno inizio successivamente alla data 
del test di ingresso.

Le lezioni del CdS in Scienze dell’Educazione e  
della Formazione del I° semestre per gli studenti iscritti 
al I° anno della Coorte 2019 avranno inizio successiva-
mente alla data del test di ingresso.

Inizio vacanze natalizie 21 | 12 | 2019 
Fine vacanze natalizie 07 | 01 | 2020  
Inizio vacanze pasquali 10 | 04 | 2020
Fine vacanze pasquali 14 | 04 | 2020

Calendario delle 
Lezioni  

a.a. 2019/2020

Sospensioni 
Didattiche

interruzione per 
festività natalizie e 
festività pasquali



174

INVERNALE 
I° Appello dal 08.01.2020 al 22.01.2020
II° appello dal 23.01.2020 al 06.02.2020
III° appello dal 07.02.2020 al 21.02.2020
ESTIVA 
I° Appello dal 10.06.2020 al 25.06.2020
II° appello dal 26.06.2020 al 09.07.2020
III° appello dal 10.07.2020 al 24.07.2020
AUTUNNALE 
I° Appello dal 02.09.2020 al 11.09.2020

Sessione di aprile 2020 riservata a studenti iscritti ai 
corsi singoli, per studenti fuori corso, iscritti part-time 
all’Università, studenti Erasmus, malati con certifica-
zione medica e certificazione DSA e donne in gravidanza 
CON SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA.

Sessione di dicembre 2020 è aperta a tutti gli studenti 
CON SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA.

APRILE 
Appello dal 03.04.2020 al 09.04.2020 
DICEMBRE
Appello dal 14.12.2020 al 18.12.2020

Calendario tesi di Laurea  
https://www.st-umaform.unifi.it/vp-178-per-laurearsi.
html

Sessioni 
Straordinarie 

Esami di Profitto

Calendario degli 
Esami di Profitto
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