
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA ANTICA
(STA)

(cl. 93/s, Storia antica)

Dall’anno accademico 2002/2003, subordinatamente alla definitiva approvazione ministeriale, viene attivato presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona il corso di laurea specialistico in STORIA ANTICA (classe 93s Storia antica,
DM 28 novembre 2000, GU n. 18 del 23 gennaio 2001). Il corso specialistico viene a convalidare per intero i crediti della laurea
triennale in Lettere, curriculum III - Storico. Subordinatamente all’approvazione ministeriale, si prevede l’avvio di entrambi gli anni
del corso di laurea specialistico fin dall’a. a. 2002/2003.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof Ezio BUCHI, Dipartimento di Discipline Storiche, artistiche e geografiche.

REGOLAMENTO: PI ANO DEGLI STUDI

Vengono indicati di seguito il settore  e, dopo i due punti, la denominazione del singolo insegnamento , e inoltre i crediti
assegnati; il carattere introduttivo - i -, progredito - p - o specialistico - s - e le ore  previste; si riportano complessivamente i
300 crediti necessari per conseguire il titolo specialistico. Tutte  queste indicazioni id entificano l’insegnamento  e
devono essere riportate nelle certificazioni sul libretto insieme con l’indicazione dell’anno cui si riferisce il programma sostenuto:
questo ai fini di predisporre il supplemento al diploma, dove saranno riportati i contenuti specifici degli insegnamenti sostenuti.
Elenco delle sigle degli ambiti : a=base, b=caratterizzanti, c=affini; a1, Discipline del territorio e dell'insediamento umano;
a2, Lingue e letterature antiche; a3, Discipline storiche; b1, Discipline archeologiche e storico-artistiche; b2, Fonti e strumenti
della ricerca storica; b3, Storia del Mediterraneo antico e del vicino oriente; c1, Discipline storiche e storia del pensiero e delle
religioni; c2, Lingua e letteratura italiana; a/s, Ambito di sede; d, A scelta dello studente; e1, Prova finale; e2, Prova finale; f1,
Altre; f2, Ulteriori conoscenze, ecc.

INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore a/s
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p) (3) 20 ore b3
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore a3
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore a3
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6) 40 ore a3
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore  a3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore a3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (s) (6) 40 ore b3
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (s) (3) 20 ore b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore iter. b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (s) (3) 20 ore iter. b1
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore b1
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p) (3) 20 ore b1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 40 ore b1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (p) (3) 20 ore b1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (s) (3) 20 ore b1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (p) (3) 20 ore iter. b1
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6) 40 ore b2
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore a2
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore a2
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore a2
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore a2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore c2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore c2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore c2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore  c2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore c2
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore a3
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p) (3) 20 ore a3
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (s) (3) 20 ore b3
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore a1
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore c1
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore c1
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20 ore c1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore c1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore c1
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore c1
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 40 ore  c1
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della Chiesa medievale (p) (3) 20 ore c1
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della Chiesa medievale (s) (3) 20 ore c1



M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore b2
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore b2
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore a1

- uno o due insegnamenti per complessivi 6 crediti:
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del diritto romano (i) (6) 40 ore b2
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (p) (3) 20 ore b2
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore a1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I anno) a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I anno) a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore a1
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore a/s
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore a/s
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore a/s
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore a/s
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore a/s
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore a/s
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore a/s

+ 2 4 crediti previsti per l’ambito d) a scelta dello studente, che possono essere ricavati anche dai moduli sopra indicati che non
siano stati scelti; è consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti in precedenza d
+ 3  crediti per la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea f 1
+ 1 8 crediti previsti per l’ambito f ) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc. f 2
+ 6  crediti per l’elaborato di primo livello e1
+ 3 0 crediti per la dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con uno dei docenti del corso e2


