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LETTERE  
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Obiettivi formativi 

Tenendo in debito conto la prevedibile disparità iniziale dei livelli di cultura e di competenze pregresse degli 

allievi, il presente Corso di Studio in Lettere ha come obiettivo specifico quello di formare un laureato 

pienamente consapevole del ruolo storico e civile che la lingua e la letteratura italiana da un lato e la 

tradizione classica dall’altro hanno rivestito nell’ambito della storia nazionale, e che - attraverso una larga 

conoscenza di testi, autori, correnti di pensiero e di cultura, nonché degli elementi essenziali della 

linguistica, della filologia, della teoria letteraria e della storia - sia in grado di impiegare tali acquisizioni 

entro una gamma sufficientemente vasta di applicazioni concrete di lavoro, nonché di piegarle alle esigenze 

di un eventuale, ulteriore ciclo di studi. In questo caso sarà possibile accedere ai gradi superiori d’istruzione 

nei Corsi di studio magistrali e in prospettiva nel percorso di reclutamento per gli insegnanti della scuola 

secondaria inferiore e superiore o per la carriera universitaria (attraverso dottorati e master di II livello). 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Il Corso di Studio in Lettere si propone di dotare gli allievi di una conoscenza generale della vicenda 

linguistico-letteraria italiana, e di quella classica comprensiva delle componenti storiche, fondata su ampie 

esperienze di contatto diretto con i testi e di uso critico e motivato di una manualistica di livello avanzato. 

Entro questo ambito l’allievo di questa classe apprenderà i fondamenti della filologia e più in generale delle 

modalità antiche e moderne di trasmissione dei testi e di diffusione della cultura, sviluppando capacità di 

comprensione e approfondimento critico dei materiali di studio e del contesto storico dei fenomeni 

letterari. Il Corso di Studio intende anche fornire la capacità autonoma di affrontare, comprendere, 

analizzare testi e documenti antichi e moderni della storia letteraria italiana, e, per il curriculum antico, di 

aggiungere a queste competenze anche quelle di traduzione dal greco e dal latino, affrontando lo sviluppo 

storico delle lingue con un esercizio continuativo sotto la guida di docenti. Attraverso l'approccio diretto 

alla documentazione antica (per il curriculum antico) il corso intende offrire agli allievi un solido metodo di 

interpretazione della storia greca e romana e delle problematiche di storiografia a essa correlate. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Sulla base delle conoscenze e della capacità di comprensione conseguite, nonché di vigilate esperienze di 

autonoma ricerca (in biblioteca e on line), il laureato di questa classe dovrà risultare in grado di classificare 

e analizzare i dati, formulando proprie conclusioni, e di affrontare tematiche nuove o non familiari, 

sviluppando capacità di inferenza e di sfruttamento critico delle fonti. A questo fine il laureato dovrà essere 

dotato di capacità informatiche (ECDL) e nell’ambito delle competenze linguistiche, della conoscenza di 

livello B2 di almeno una lingua dell’Unione Europea (comprendendo l’inglese). Il laureato dovrà essere 

capace di muoversi entro fonti e bibliografie non soltanto italiane. 



 

Autonomia di giudizio 

Pur nella consapevolezza che l’obiettivo primario di questo ciclo triennale consiste nell’addestramento a 

una ricerca, uso, e rielaborazione della documentazione pregressa, il laureato di questa classe dovrà 

tuttavia già essere avviato a esperienze, sia pure limitate, di ricerca autonoma, sulla base di iniziative non 

guidate né preordinate. In particolare, il Corso di Studio si propone di sviluppare nei propri allievi la 

capacità di connettere specifiche tematiche disciplinari a più ampi contesti umanistici, stimolando 

autonoma capacità di giudizio, anche in rapporto a tematiche sociali ed etiche di ampio respiro. 

 

Abilità comunicative 

Il Corso di Studio intende fornire l'abilità di comunicare, per scritto o oralmente, le proprie competenze a 

interlocutori esterni, in direzione soprattutto espositiva ma anche (almeno a un livello iniziale) logico-

argomentativa. Uno degli obiettivi qualificanti e di maggiore impegno del Corso di Studio è dunque quello 

di portare i propri allievi, tenendo debito conto dei differenziati livelli di partenza, in primo luogo a un uso 

competente, corretto e consapevole dell’italiano orale e scritto, che consenta la stesura di relazioni, brevi 

esposizioni di ricerca, sintesi di fonti, comunicazioni mirate sui livelli di attesa e di competenza degli 

interlocutori, in secondo luogo a una competenza linguistica della cultura classica (per il curriculum antico) 

che renda possibile la trasmissione a altri degli elementi di base di tali lingue, nonché la comprensione di 

testi letterari ed epigrafici necessari all'interpretazione storica. 

 

Capacità di apprendimento 

Il Corso di Studio in Lettere si propone di formare laureati che abbiano sviluppato autonome capacità di 

apprendimento nell’ambito delle discipline letterarie, linguistiche, filologiche e storiche (attraverso un 

possesso sufficiente dei mezzi e metodi moderni della ricerca), che li mettano in grado di intraprendere 

successivi cicli di studio e di far fronte alle esigenze di più alti livelli di specializzazione. Le competenze così 

acquisite forniranno al laureato la capacità di costruirsi percorsi personali di approfondimento nei settori 

che saranno scelti per il proseguimento della preparazione non solo nell'ambito universitario ma anche 

nell'ambito lavorativo. 

 

Requisiti di accesso 

Per accedere al Corso di Studio si richiedono: possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo 
equipollente; buona cultura generale, segnatamente nell’ambito storico-letterario; padronanza della lingua 
italiana sia orale sia scritta; conoscenza di base di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, 
francese, tedesco. Buona conoscenza dei principali strumenti informatici per la scrittura, per la ricerca e per 
l’archiviazione di dati. La padronanza della lingua italiana sarà accertata attraverso una prova di verifica 
delle conoscenze in ingresso obbligatoria, ma non interdittiva dell’immatricolazione. 
Il CdS fa riferimento al bando annuale emanato dalla Scuola di studi umanistici e della formazione, 
contenente le indicazioni e le norme per la partecipazione e lo svolgimento della prova, comune a tutti i 
Corsi di Studio coordinati dalla Scuola. Il CdS dà adeguata pubblicità del bando anche sul proprio sito web. 
Sono previste più sessioni, una delle quali precedente l'inizio delle lezioni. Eventuali carenze, che comunque 
non costituiscono impedimento all’immatricolazione, dovranno essere colmate attraverso l’assolvimento 
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel corso di recupero organizzato dalla Scuola. I delegati 
all’orientamento del CdS sono a disposizione per dare indicazioni e chiarimenti agli studenti che intendano 
iscriversi. Nell’ambito degli Open Day e delle presentazioni del CdS sono altresì previste discussioni 
specifiche sulla prova d’ingresso. 
Una commissione designata avrà il compito di verificare le competenze specifiche nel greco e/o nel latino, 
di accertare gli eventuali debiti formativi e disegnare per ciascuno il percorso didattico più efficace. In 
relazione alle differenti condizioni di provenienza scolastica degli studenti, il Corso di Studio offre corsi di 
base di lingua greca e latina per principianti assoluti e laboratori linguistici di approfondimento, per 
permettere a tutti una frequenza proficua. I principianti assoluti di lingua greca e latina seguiranno 
obbligatoriamente nel primo anno tali corsi e laboratori propedeutici o di sostegno (Laboratori di Lingua 
latina e di Lingua greca). 



 

Sbocchi occupazionali 

Profili professionali di riferimento 

I laureati del Corso di Studio in Lettere acquisiscono una preparazione di base che li rende idonei allo 
svolgimento di attività professionali di media qualificazione nell’industria culturale ed editoriale con compiti 
e mansioni di redazione, editing e rielaborazione testuale; negli archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri 
culturali, fondazioni, con compiti e mansioni di ufficio stampa e motivata messa a disposizione della 
documentazione pertinente; in Enti e istituzioni, con compiti e mansioni di ufficio stampa, rapporti con il 
pubblico, redazione di documenti illustrativi e promozionali. 
Il Corso avvia alla qualificazione per le professioni di: Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni; 
Organizzatori di fiere, esposizioni, eventi culturali convegni; Tecnici dei musei; Tecnici delle biblioteche; 
Personale addetto ad archivi, schedari e assimilati; Addetti a uffici stampa e assimilati; Personale addetto 
alla ricezione di materiali e documenti; Personale addetto alla pubblicazione dei testi e della 
documentazione; Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento; Personale addetto a servizi studi e 
ricerche. 
 
Regole di propedeuticità̀  

Nel curriculum Lettere Antiche sono attive le seguenti propedeuticità.  
B020904 Letteratura Greca 1 è propedeutico a: 

 B020962 Letteratura Greca 2  

 B020905 Letteratura Greca 2  
 
B020900 Letteratura Latina 1 è propedeutico a:  

 B020902 Letteratura Latina 2  

 B027607 Letteratura Latina: Generi E Forme 

 B020300 Didattica Della Lingua Latina  
 
Nel curriculum Lettere Moderne sono attive le seguenti propedeuticità. 
B004052 Letteratura Italiana è propedeutico a: 

 B004028 Letteratura Italiana 2  

 B027615 Generi E Forme Della Letteratura Italiana.  
 
B004852 Storia Romana è propedeutico a B026312 Storia Romana 2. 
 
 
PIANO DI STUDI Coorte 2018  

D85- Curriculum Lettere Antiche  

I ANNO – a. a 2018-19 

 

Codice Esami obbligatori SSD  CFU  Docente 

 

B006329 Letteratura Italiana  L-FIL-LET/10  12  Biondi  

B020900  Letteratura Latina 1  L-FIL-LET/04  6  Del Giovane  

B004466  Linguistica Generale  L-LIN/01  12  DDD 

B004475  Storia Greca  L-ANT/02  12  Bianchetti/Magnelli A. 

B020904  Letteratura Greca 1  L-FIL-LET/02  6  Gigli  

Un esame a scelta fra: 

B004480  Archeologia e Storia Dell'arte Greca  L-ANT/07  6  Romeo 



B004450  Archeologia e Storia Dell'arte 
Romana  

L-ANT/07  6  Romeo  

6 CFU di laboratorio a scelta fra: 

B019101  Laboratorio di Lingua Greca   6  Piano 

B019102  Laboratorio di Lingua Greca 1   3  Manetti/Luzzatto  

B019103  Laboratorio di Lingua Greca 2   3  Gigli/Magnelli  

B020750  Laboratorio di Lingua Latina   6  DDD 

B019099  Laboratorio di Lingua Latina 1   3  Manetti/Piano 

B019100  Laboratorio di Lingua Latina 2   3  Del Giovane  

 

II ANNO offerto a partire dall'a. a. 2019/2020 (i docenti verranno definiti nell'a. a. di offerta) 

 

Codice Insegnamento SSD  CFU 

Esami obbligatori 

B004010  Geografia  M-GGR/01  12  

B004477  Storia Romana  L-ANT/03  12  

B004613 Filologia Classica  L-FIL-LET/05  6  

Un esame a scelta fra: 

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

B020905 Letteratura Greca 2  L-FIL-LET/02  6  

Un esame a scelta fra:   

B026249  Estetica  M-FIL/04  6  

B026288  Filosofia Morale  M-FIL/03  6  

B026251  Logica  M-FIL/02  6  

B005392  Storia della Filosofia  M-FIL/06  6  

B026289  Storia della Filosofia Antica  M-FIL/07  6  

B026291  Storia della Filosofia Medievale  M-FIL/08  6  

Un esame a scelta fra:   

B029300 Didattica della lingua latina L-FIL-LET/04 6 

B027607 Letteratura latina generi e forme L-FIL-LET/04 6 

B020902 Letteratura latina 2 L-FIL-LET/04 6 

Due esami a scelta fra:   

B026263 Archivistica M-STO/08 6 

B026257 Drammaturgia classica L-FIL-LET/05 6 

B026294 Filologia medievale e umanistica L-FIL-LET/13 6 

B026297 Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06 6 

B004449 Paleografia M-STO/09 6 

B004448 Papirologia L-ANT/05 6 



Codice Insegnamento SSD  CFU 

B026268 Storia del Cristianesimo M-STO/07 6 

B002980 Storia medievale M-STO/01 6 

B026258 Topografia dell’Italia antica L-ANT/09 6 

 

III ANNO offerto a partire dall'a. a. 2020/2021 (i docenti verranno definiti nell'a. a. di offerta) 
 

Codice Insegnamento SSD  CFU  

Esami obbligatori 

B006360  Conoscenza Lingua Straniera   6  

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

Un esame a scelta fra: 

B029302 Antropologia Culturale per La Scuola M-DEA/01 6 

B026272 Biblioteconomia M-STO/08 6 

B026275 Lingua e Letteratura Ebraica L-OR/08 6 

B026277 Lingua e Letteratura Sanscrita L-OR/18 6 

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

B029327 Psicologia dell'educazione M-PSI/04 6 

B011268  Storia Contemporanea  M-STO/04  6  

B026278 Storia del Vicino Oriente Antico L-OR/01 6 

B008682  Storia Moderna  M-STO/02  6  

6 CFU di laboratorio o tirocinio a scelta fra: 

B020964 Laboratorio di Informatica  3 

B014845 Laboratorio di Italiano Scritto  3 

B026280 Laboratorio di Sanscrito  3 

B026287 Tirocinio  6 

18 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta didattica dell’Ateneo  

B006303 Prova Finale di Laurea   12  

TOTALE CFU  180 

 

D86- Curriculum Lettere Moderne  

I ANNO – a. a 2018-19  

Codice Insegnamento SSD  CFU  Docente 

Esami obbligatori 

B004052  Letteratura Italiana  L-FIL-LET/10  12  Biondi  

B009553  Letteratura Latina  L-FIL-LET/04  12  Labate  

B004019  Linguistica generale  L-LIN/01  12  Moneglia  

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



Codice Insegnamento SSD  CFU  Docente 

B004852  Storia Romana  L-ANT/03  6  Cecconi  

6 CFU di laboratorio a scelta fra: 

B020973  Laboratorio di Analisi del Testo   3  Spignoli/Bacchereti 

B020964  Laboratorio di Informatica   3  DDD 

B014845  Laboratorio di Italiano scritto A-L  3  DDD 

B014845  Laboratorio di Italiano scritto M-Z  3  DDD 

B020750  Laboratorio di Lingua Latina   6  DDD 

 

II ANNO offerto a partire dall'a. a. 2019/2020 (i docenti verranno definiti nell'a. a. di offerta) 
 

Codice Insegnamento SSD  CFU  

Esami obbligatori  

B004009  Filologia Romanza  L-FIL-LET/09  6  

B004010  Geografia  M-GGR/01  12  

B004014  Letteratura Italiana Moderna e 
Contemporanea  

L-FIL-LET/11  12  

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

B004687  Grammatica Italiana  L-FIL-LET/12  6  

Un esame a scelta tra: 

B029302 Antropologia culturale per la scuola M-DEA/01 6 

B026263  Archivistica  M-STO/08  6  

B029304 Letteratura Francese L-LIN/03 6 

B029303 Letteratura Inglese L-LIN/10 6 

B029307  Letteratura Russa L-LIN/21 6 

B029306 Letteratura Spagnola L-LIN/05 6 

B029305  Letteratura Tedesca L-LIN/13 6 

B004449  Paleografia  M-STO/09  6  

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

B029327 Psicologia dell'educazione M-PSI/04 6 

Un esame a scelta fra: 

B004026  Filologia Italiana  L-FIL-LET/13  6  

B004027  Filologia Medievale e Umanistica  L-FIL-LET/13  6  

B004062  Letteratura Umanistica  L-FIL-LET/13  6 

6 CFUa libera scelta dello studente dall’offerta didattica dell’Ateneo 

 

III ANNO offerto a partire dall'a. a. 2020/2021 (i docenti verranno definiti nell'a. a. di offerta) 
 

Codice Insegnamento SSD  CFU  



Codice Insegnamento SSD  CFU  

Esami obbligatori 

B006360  Conoscenza Lingua Straniera   6  

Due esami a scelta fra: 

B011268  Storia Contemporanea  M-STO/04  6  

B002980  Storia Medievale  M-STO/01  6  

B008682  Storia Moderna  M-STO/02  6  

Un esame a scelta fra: 

B026249  Estetica  M-FIL/04  6  

B026288  Filosofia Morale  M-FIL/03  6  

B026251  Logica  M-FIL/02  6  

B005392  Storia della Filosofia  M-FIL/06  6  

B026289  Storia della Filosofia Antica  M-FIL/07  6  

B026291  Storia della Filosofia Medievale  M-FIL/08  6  

Un esame a scelta tra: 

B026272 Biblioteconomia M-STO/08 6 

B026306 Filologia Classica L-FIL-LET/05 6 

B026308 Filologia Dantesca  L-FIL-LET/13  6  

B026297  Letteratura Cristiana Antica  L-FIL-LET/06  6  

B026275 Lingua e Letteratura Ebraica L-OR/08 6 

B004448  Papirologia  L-ANT/05  6  

B026268  Storia del Cristianesimo  M-STO/07  6  

Un esame a scelta tra: 

B026311 Storia dell'arte Medievale L-ART/01 6 

B004023  Storia dell'arte Moderna  L-ART/02  6  

B026313 Storia Greca L-ANT/02 6 

B026312 Storia Romana 2 L-ANT/03 6 

12 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta didattica dell’Ateneo  

B006303  Prova Finale di Laurea  NN  12  

 

 

CORRISPONDENZA CFU/ORE 

Gli insegnamenti da 6 CFU corrispondono a 36 ore di lezione frontale; gli insegnamenti da 12 CFU 

corrispondono a 72 ore di lezione frontale. 

I laboratori invece hanno un rapporto CFU/ORE diverso dagli insegnamenti: 3 CFU prevedono 30 

ore di laboratorio e 6 CFU ne prevedono 60.  

 

LABORATORI 

Nelle “Altre attività” i laboratori sono intesi come un arricchimento e un complemento della 

formazione generale. 



In particolare i laboratori di lingua greca e lingua latina sono specificamente pensati come un 

supporto indispensabile allo studio della letteratura e della storia greca e romana. Coloro che sono 

principianti assoluti in una o in entrambe le lingue, dopo un colloquio con la commissione didattica 

all’inizio dell’anno accademico, saranno avviati ai laboratori di lingua latina e/o di lingua greca di 

base.  

Gli studenti possono scegliere fra tutti i laboratori attivati dal Corso di Studio e non solo quelli 

indicati nel loro curriculum (Antico o Moderno). In particolare gli studenti del curriculum in Lettere 

Antiche possono scegliere di fare un tirocinio al posto dei laboratori.  

 

CREDITI A SCELTA LIBERA 

I piani di studio prevedono dei crediti a scelta (18 CFU) che permettono allo studente di 

personalizzare il proprio percorso. È possibile scegliere tra gli insegnamenti previsti negli altri 

Corsi di Studio dell’Ateneo, ma si suggerisce di preferire quelli proposti nei due curricula del 

Corso di Studio di Lettere (si può anche ripetere Letteratura greca 2 scegliendo l’esame con codice 

diverso da quello già sostenuto). È possibile scegliere 3 esami da 6 CFU oppure 1 da 12 CFU e 1 da 

6 CFU.  

Lo studente può conseguire crediti liberi, in misura non superiore a 6 CFU, anche partecipando a 

seminari o laboratori. È inoltre possibile conseguire 6 CFU con un tirocinio (in particolare questa 

possibilità è utile per gli studenti del curriculum in Lettere Moderne, che non hanno altra 

possibilità di acquisire crediti di questo tipo; gli studenti del curriculum in Lettere Antiche possono 

inserire un tirocinio fra i crediti liberi solo se non lo hanno già previsto al posto dei laboratori).  

Di particolare importanza nella scelta degli insegnamenti di questo gruppo è anche la verifica dei 

requisiti di accesso a Corsi di Laurea magistrale o Master da parte degli studenti che intendono 

proseguire i loro studi universitari  

 
 


