SEZIONE DI LETTERE

LAUREA QUADRIENNALE IN LETTERE

1. Insegnamenti attivati nell’a. a. 2003/2004 per l’ordinamento
quadriennale di Lettere
(vedi tabella di equivalenza di p. 20)
Si avvertono gli studenti che alcuni insegnamenti, consigliati dai piani di studio di sottoindirizzo (v. il punto 2.2.), non sono attivati all’interno del Corso di laurea in Lettere,
ma sono attivati negli altri due Corsi della nostra Facoltà o sono mutuati dalle Facoltà di
Scienze della formazione (Scienze dell’educazione), Economia, Giurisprudenza e di Lingue
e letterature straniere.
1.1. Insegnamenti attivati:
Antropologia culturale
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Epigrafia latina
Filologia greca
Filologia italiana
Filologia medievale e umanistica
Filologia romanza
Fonetica e fonologia
Geografia (indirizzo classico)
Geografia (indirizzo moderno)
Geografia regionale
Geografia storica
Glottologia
Grammatica latina
Letteratura greca
Letteratura italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea
Letteratura latina 1
Letteratura latina 2
Letteratura latina medievale
Letteratura teatrale
Letterature comparate
Lingua e letteratura francese
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura tedesca
Linguistica generale
Linguistica inglese
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Museologia
Paleografia latina
Stilistica e metrica italiana
Storia comparata delle lingue classiche
Storia contemporanea
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Storia del teatro e dello spettacolo
Storia del vicino Oriente antico
Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte medioevale
Storia dell’arte moderna
Storia della Chiesa medievale
Storia della critica e della storiografia letteraria
Storia della lingua italiana
Storia della lingua latina
Storia della musica moderna e contemporanea
Storia della storiografia moderna
Storia greca
Storia medioevale
Storia moderna
Storia romana
Topografia dell’Italia antica
1.2. Insegnamenti di altra Facoltà o di altri Corsi di laurea della Facoltà di Lettere
Gli studenti possono frequentare con pieno diritto gli insegnamenti dei Corsi di laurea i n
Filosofia, consigliati dai singoli piani di studio o concordati con i docenti, preposti ai
piani di studio o relatori della tesi (v. punto 2.2.).
In particolare, per l’a.a. 2003/2004:
– Lingua francese (Scienze della Formazione) (prof. Dal Corso)
– Lingua tedesca (Scienze della Formazione)
– Geografia politico-economica (Scienze della Formazione) (prof. De Santis)
– Storia della scuola e delle istituzioni educative (Scienze della Formazione) (prof. Butturini)
- Pedagogia generale (Scienze della Formazione) (prof.ssa Mortari)
- Psicologia generale (Filosofia) (prof. Savardi)
Per ulteriori equivalenze si vedano anche gli insegnamenti segnalati come equivalenti per
il corso di laurea in Filosofia.
1.3. Mutuazione di insegnamenti validi per il corso di laurea in Lettere:
Economia politica da Economia;
Filologia germanica da Lingue;
Geografia economica da Economia;
Istituzioni di economia da Giurisprudenza;
Lingua e letteratura neogreca da Lingue;
Lingua francese da Scienze dell’educazione;
Lingua inglese - da Linguistica inglese del corso di laurea in Lettere
Lingua tedesca da Scienze dell’educazione;
Pedagogia generale - da Scienze dell’educazione
Storia del diritto medievale e moderno da Giurisprudenza;
Storia del diritto romano da Giurisprudenza;
Storia dell’agricoltura da Economia;
Storia della geografia e delle esplorazioni da Economia;
Storia delle dottrine economiche da Economia;
Storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete da Economia;
Storia economica da Economia.
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2. Normativa per i piani di studio
2.A. Studenti immatricolati fino all’a.a. 1997/98.
Lo studente tenga presente che la laurea in Lettere si suddivide a norma di statuto in due
indirizzi, classico e moderno, per i quali la vecchia tabella ministeriale XII, in vigore per
gli immatricolati fino all’a. a. 1997/98, prevede un gruppo di discipline comuni, cinque,
e un altro gruppo di discipline, quattro, differenziate per indirizzo classico e moderno,
che costituiscono gli insegnamenti fondamentali obbligatori (art. 11 della legge n .
341/90). Lo studente deve sostenere altri undici esami, scegliendo fra le discipline attivate all’interno del Corso di laurea in Lettere, negli altri due Corsi di Laurea della Facoltà o
che siano state mutuate dai Corsi di Laurea delle altre Facoltà della nostra Università; possono essere scelte anche discipline di altre Facoltà non mutuate, ma in misura non superiore a due.
2.A.1. Indirizzi classico e moderno
Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni:
1) Letteratura italiana
2) Letteratura latina
3) Storia romana
4) Geografia
5) Una disciplina filosofica o pedagogica: nel nostro corso di laurea è attivato un insegnamento di Pedagogia; possono essere scelti insegnamenti di Filosofia e di Pedagogia
attivati negli altri due Corsi di laurea.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per l’indirizzo classico:
1) Letteratura greca
2) Storia greca
3) Glottologia
4) Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per l’indirizzo moderno:
1) Filologia romanza
2) Storia medioevale
3) Storia moderna
4) Storia dell’arte medioevale o Storia dell’arte moderna
Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione dal latino.
Si ricorda agli studenti che, per la partecipazione alle classi di abilitazione e concorso per
l’insegnamento, il Ministero della Pubblica Istruzione richiede il superamento di determinati esami, i quali possono anche non figurare tutti nell’elenco dei fondamentali obbligatori sopra riportato. Pertanto, coloro che vogliono garantirsi la possibilità di accesso
all’insegnamento devono inserire nel proprio piano di studi gli esami richiesti per la
classe o le classi di abilitazione e concorso a cui intendono partecipare. Tali classi, con i
relativi esami, sono elencate alle pp. 14-19 della presente Guida. E’ comunque possibile
sostenere tali esami anche dopo il conseguimento della laurea, come “corsi liberi” (vedi
p. 22). Per l’accesso all’insegnamento, occorre l’abilitazione che viene conseguita
con il biennio della Scuola di specializzazione per l’insegnamento nella secondaria
(S.S.I.S.): per informazioni rivolgersi alla segreteria S.S.I.S., piano terra, dott. Matteo
Tropina, 045.80.28.290.
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2.A.2. Piani di studio per sottoindirizzi
Il Consiglio ha individuato nove sottoindirizzi, corrispondenti ad aree specialistiche, che
possono rappresentare un utile orientamento per caratterizzare il curriculum, anche al fine
della tesi di laurea. Per ogni piano di studio di sottoindirizzo sono indicate cinque discipline caratterizzanti, a volte con possibilità di opzione fra più discipline. Tali d i s c i pline caratterizzanti devono essere obbligatoriamente inserite nel p i a no di studi. Le rimanenti sei discipline necessarie per completare il piano di studi possono essere scelte liberamente dallo studente, purché in accordo con il relatore della tesi di
laurea e con il responsabile del piano di studi di indirizzo. In base a quanto stabilito dal
Consiglio di Corso di Laurea in data 14/2/2001, non possono essere iterati più di tre esami, oltre alla materia di laurea (se non già compresa nei tre esami) e agli esami eventualmente necessari per la partecipazione a determinate classi di abilitazione
all’insegnamento.
INDIRIZZO CLASSICO FILOLOGICO (responsabile: prof. A. De Prisco)
1) Una lingua e letteratura straniera
2) Letteratura latina medioevale
3) Grammatica latina o Storia della lingua latina
4) Filologia greca
5) Paleografia latina
INDIRIZZO CLASSICO-STORICO (responsabile: prof. A. Mastrocinque)
1) Storia romana (iterazione)
2) Storia greca (iterazione)
3) Epigrafia latina
4) Geografia storica
5) Topografia dell’Italia antica
INDIRIZZO MODERNO-FILOLOGICO-LETTERARIO (responsabili: prof. G. B o t tari; prof. G. Chiecchi)
1) Una lingua e letteratura straniera o Letterature comparate
2) Letteratura latina medioevale o Paleografia latina
3) Filologia medievale e umanistica o iterazione Letteratura italiana
4) Storia della lingua italiana o Letteratura italiana moderna e contemporanea
5) Archivistica o Filologia italiana o Metodologia e storia della critica letteraria o Storia
del teatro e dello spettacolo
INDIRIZZO MODERNO-ROMANZO (responsabili: prof. G. Bottari; prof. G .
Chiecchi)
1) Iterazione di Filologia romanza
2) Glottologia o Linguistica generale
3) Lingua francese o Lingua e letteratura francese o Lingua e letteratura spagnola
4) Filologia medievale e umanistica o Filologia italiana
5) Storia della lingua italiana o iterazione di Letteratura italiana
INDIRIZZO MODERNO-LINGUISTICO (resp.: prof.ssa P. Cotticelli)
1) Glottologia (iterazione, se già sostenuto come fondamentale)
2) Linguistica generale
3) Una lingua straniera
4) Una Seconda lingua straniera o una Lingua e letteratura straniera o Antropologia culturale o Filologia romanza
5) Storia della lingua italiana
INDIRIZZO MODERNO- STORICO (resp.: prof. A. Pastore)
1) Lingua o Lingua e letteratura straniera
2) Storia contemporanea
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3) Storia della storiografia moderna
4) Paleografia latina o Diplomatica o Archivistica
5) Antropologia culturale o Psicologia sociale o Sociologia
INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO (resp. prof.ssa L. Olivato)
A) Opzione archeologica
1) Iterazione della materia di laurea
2) Archeologia e storia dell’arte greca e romana (se non già sostenuto come fondamentale)
ovvero Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
3) Topografia dell’Italia antica
4) Epigrafia latina
5) Museologia
B) Opzione storico-artistica medievale
1) Iterazione della materia di laurea
2) Storia dell’arte moderna (se non già sostenuto come fondamentale)
3) Storia dell’arte contemporanea
4) Museologia
5) Estetica
C) Opzione storico-artistica moderna
1) Iterazione della materia di laurea
2) Storia dell’arte medievale
3) Storia dell’arte contemporanea
4) Museologia
5) Estetica
D) Opzione storico-artistica contemporanea
1) Iterazione della materia di laurea
2) Storia dell’arte medievale (se non già sostenuto come fondamentale)
3) Storia dell’arte moderna
4) Museologia
5) Estetica
E) Opzione storico-musicale
1) Iterazione della materia di laurea
2) Storia del teatro e dello spettacolo
3) Storia dell’arte moderna (se non già sostenuto come fondamentale)
4) Storia dell’arte contemporanea
5) Estetica
INDIRIZZO CLASSICO GEOGRAFICO (resp.: prof.ssa S. Vantini)
1) Iterazione di Geografia
2) Geografia storica
3) Una lingua straniera
4) Storia del pensiero economico o Storia economica o Storia della geografia e delle esplorazioni (mutuati dalla Facoltà di Economia) o iterazione di Geografia storica
5) Topografia dell’Italia antica o una Storia tra quelle non sostenute
INDIRIZZO MODERNO GEOGRAFICO (resp.: prof.ssa S. Vantini)
1) Iterazione di Geografia
2) Geografia regionale
3) Una lingua straniera
4) Antropologia culturale o Psicologia del lavoro (facoltà di Scienze della Formazione) o
Storia economica (Facoltà di Economia)
5) Geografia economica o iterazione di Geografia regionale
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Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali
comuni ed in quelli dell’indirizzo classico o moderno, nonché in quelli del sottoindirizzo
prescelto. Si avvertono gli studenti che eventuali esami sostenuti senza p r e ventiva approvazione da parte dei docenti r e s p o n s a b i l i potranno non e s sere accettati come variazione del piano di studio.
2.B. Studenti immatricolati a partire dall’a.a. 1998-1999
Nuovo ordinamento della Tabella XII
Il corso di laurea in Lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento. Lo studente tenga presente che la laurea in Lettere si suddivide a norma di statuto in due indirizzi, classico e moderno, per i quali la nuova tabella ministeriale XII prevede
un gruppo di discipline comuni, cinque, e un altro gruppo di discipline, sei, differenziate
per indirizzo classico e moderno, che costituiscono gli insegnamenti istituzionali obbligatori.
Lo studente deve sostenere altri dieci esami (terzo gruppo di discipline opzionali), scegliendo fra le discipline attivate all’interno del Corso di laurea in Lettere, negli altri due
Corsi di Laurea della Facoltà o che siano state mutuate dai Corsi di Laurea delle altre Facoltà della nostra Università; possono essere scelte anche discipline di altre Facoltà non mutuate, ma in misura non superiore a due. Le discipline opzionali devono essere scelte fra
tre diverse aree disciplinari come da elenco seguente:
1 . Area delle scienze letterarie
2. Area delle scienze filologiche
3. Area delle scienze glottologiche e linguistiche
4. Area delle scienze storiche
5. Area delle scienze archeologiche
6. Area delle scienze storico-artistiche
7. Area delle scienze geografiche e dell’organizzazione del territorio
8. Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo
9. Area delle scienze filosofiche e pedagogiche
10. Area delle scienze antropologiche, psicologiche e sociologiche
11. Area della conservazione dei beni culturali e ambientali
2.B.1. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:
1) classico;
2) moderno.
2.B.1.1. Insegnamenti annuali istituzionali comuni
1) letteratura italiana (l’esame orale è integrato da una prova scritta)
2) letteratura latina (l’esame orale è integrato da una prova scritta)
3) una disciplina a scelta fra Glottologia, Linguistica generale e Storia della lingua italiana
4) una disciplina a scelta fra Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura inglese,
Lingua e letteratura tedesca
5) Geografia
2.B.1.2. Insegnamenti istituzionali di indirizzo
A. Indirizzo classico:
6) Letteratura greca (l’esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di
conoscenza linguistica)
7) una disciplina a scelta fra Filologia medievale e umanistica e Letteratura latina medievale
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8) Storia greca
9) Storia romana
10) una disciplina a scelta fra Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, Metodologia e tecnica della ricerca archeologica e Topografia dell’Italia antica
11) una disciplina a scelta fra Estetica, Filosofia morale, Filosofia teoretica, Filosofia
del linguaggio, Storia della filosofia, Pedagogia generale
B. Indirizzo moderno:
6) Filologia romanza
7) una disciplina a scelta fra Filologia italiana, Filologia medievale e umanistica, Letteratura latina medievale e Letterature comparate
8-9) due discipline a scelta fra Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea
10) una disciplina a scelta fra Storia dell’arte medievale, Storia dell’arte moderna e Storia dell’arte contemporanea
11) una disciplina a scelta fra Estetica, Filosofia morale, Filosofia teoretica, Filosofia
del linguaggio, Storia della filosofia, Pedagogia generale
Si ricorda agli studenti che, per la partecipazione alle classi di abilitazione e concorso per
l’insegnamento, il Ministero della Pubblica Istruzione richiede il superamento di determinati esami, i quali possono anche non figurare tutti nell’elenco dei fondamentali obbligatori sopra riportato. Pertanto, coloro che vogliono garantirsi la possibilità di accesso
all’insegnamento devono inserire nel proprio piano di studi gli esami richiesti per la
classe o le classi di abilitazione e concorso a cui intendono partecipare. Tali classi, con i
relativi esami, sono elencate alle pp. 18-21 della presente Guida. E’ comunque possibile
sostenere tali esami anche dopo il conseguimento della laurea, come “corsi liberi” (vedi
p. 22). Per l’accesso all’insegnamento, occorre l’abilitazione che viene conseguita con i l
biennio della Scuola di specializzazione per l’insegnamento nella secondaria (S.S.I.S.):
per informazioni rivolgersi alla segreteria S.S.I.S., piano terra, dott. Matteo Tropina,
045.80.28.290.
2.B.1.3. Insegnamenti opzionali.
Le rimanenti dieci annualità, da scegliere fra tre aree disciplinari, sono da utilizzare i n
rapporto con l’indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici specifici,
riportati in 2.B.2., sotto.
Per ora la scelta può essere effettuata tra gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico nel Corso di laurea in Lettere; possono essere scelti anche insegnamenti del Corso
di laurea in Filosofia o di altre Facoltà, secondo le modalità previste dalla normativa generale.
È opportuno che lo studente del primo anno si consulti con il docente responsabile dei
piani di studio per l’indirizzo prescelto prima di effettuare la scelta degli insegnamenti
opzionali e di quelli istituzionali per i quali è prevista un’alternativa.
Si ricorda infine agli studenti che, per essere ammessi all’esame di laurea, essi devono dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di
idoneità sono previste a partire dal terzo anno. In base a quanto deliberato dal Consiglio
di Corso di Laurea in Lettere nelle sedute del 12/1 e del 3/5/2000, agli studenti che hanno
superato con esito positivo un esame di lingua straniera, o di lingua e letteratura straniera, o di linguistica relativa a una lingua straniera (quest’ultima se attivata), viene chiesto
di sostenere la sola prova di idoneità relativa a una seconda lingua straniera; gli studenti
che avessero sostenuto due esami di lingua straniera, o di lingua e letteratura straniera, o
di linguistica relativa a una lingua straniera (quest’ultima se attivata), relativamente a
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due lingue straniere diverse, sono esentati dal superamento delle prove di idoneità.
La prova di idoneità di lingua straniera consiste nella lettura e nella comprensione di un
testo di lingua scientifica inerente al percorso didattico seguito dallo studente.
I docenti presso i quali si possono sostenere le prove di idoneità (a seconda della lingua
prescelta e del percorso didattico seguito) sono i seguenti:
Percorso didattico filologico-letterario classico
Lingua francese: prof. Reggiani
Lingua inglese: dr. Prugni
Lingua tedesca: prof.ssa Ricottilli
Percorso didattico filologico- letterario moderno
Lingua francese: dr.ssa Schiavo
Lingua inglese: prof. Tani
Lingua tedesca: prof. Allegri
Percorso didattico linguistico
Lingua francese: prof.ssa Cotticelli
Lingua inglese: prof.ssa Cotticelli
Lingua tedesca: prof.ssa Cotticelli
Percorso didattico storico-classico
Lingua francese: prof. Mastrocinque
Lingua inglese: prof. Guidi
Lingua tedesca: dr. Buonopane
Percorso didattico storico-medievale
Lingua francese: prof.ssa Gasparini De Sandre
Lingua inglese: dr. Ciaralli
Lingua tedesca: dr. Buonopane
Percorso didattico storico-moderno
Lingua francese: prof. Romagnani
Lingua inglese: dr. Camurri
Lingua tedesca: prof.ssa Cotticelli
Percorso didattico storico-contemporaneo
Lingua francese: prof. Franzina
Lingua inglese: dr. Camurri
Lingua tedesca: prof.ssa Cotticelli
Percorso didattico storico-artistico
Lingua francese: prof.ssa Franco
Lingua inglese: prof.ssa Olivato
Lingua tedesca: prof. Allegri
Percorso didattico geografico
Lingua francese: dr.ssa Pappalardo
Lingua inglese: prof. Franzina
Lingua tedesca: prof.ssa Cotticelli
Per informazioni sulle date e gli orari in cui le prove di idoneità di lingua straniera possono essere sostenute, gli studenti sono invitati a rivolgersi ai docenti sopraelencati.
Ai fini della preparazione delle prove di idoneità, gli studenti sono invitati a usufruire
dei servizi offerti dal Centro linguistico di Ateneo. Presso tale Centro si può usufruire gratuitamente delle strutture, dei materiali e dell’assistenza del personale per apprendere o per
approfondire la conoscenza di una o più lingua straniere, anche con l’aiuto di videocassette, film in lingua originale, programmi televisivi e corsi multimediali.
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2.B.2. Percorsi didattici
FILOLOGICO-LETTERARIO CLASSICO (per laurea nell’indirizzo classico) ( r e s p o n s a bile: prof. A. De Prisco)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Glottologia
4 . Una disciplina a scelta fra (a) Lingua e letteratura francese, (b) Lingua e letteratura inglese, (c) Lingua e letteratura tedesca.
5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo:
6 . Letteratura greca
7 . Letteratura latina medievale
8 . Storia greca
9 . Storia romana
10. Archeologia e storia dell’arte greca e romana
11. Una disciplina a scelta tra (a) Filosofia teoretica, (b) Filosofia morale, (c) Estetica,
(d) Filosofia del linguaggio, (d) Storia della filosofia, (e) Pedagogia generale
C. Insegnamenti opzionali relativi al curriculum:
12. Letteratura latina (iterazione) (Area 1)
13. Letteratura greca (iterazione) (Area 1)
14. Storia della lingua latina (Area 3)
15. Grammatica latina (Area 1)
16. Storia comparata delle lingue classiche (Area 3)
17. Filologia greca (Area 3)
18. Una disciplina a scelta fra (a) Letteratura italiana (iterazione) (Area 1), (b) Storia
della lingua italiana (Area 1)
19.-20. Due discipline a scelta, in rapporto allo specifico percorso di tesi, fra (a) Filologia medievale e umanistica (Area 2), (b) Letterature comparate (Area 1), (c) Paleografia
latina (Area 4), (d) Storia del teatro e dello spettacolo (area 8), (e) Topografia dell’Italia
antica (Area 5); (f) Lingua e letteratura neogreca (Facoltà di Lingue) (Area 3).
21. Altra disciplina, possibilmente concordata col tutore e/o col relatore.
FILOLOGICO-LETTERARIO CLASSICO (per laurea nell’indirizzo moderno) ( r e s p o n s a bile: prof. A. De Prisco)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Una disciplina a scelta fra (a) Glottologia, (b) Linguistica generale, (c) Storia della lingua italiana
4 . Una disciplina a scelta fra (a) Lingua e letteratura francese, (b)Lingua e letteratura inglese, (c) Lingua e letteratura tedesca.
5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo:
6 . Filologia romanza
7 . Letteratura latina medievale
8 . Storia medievale
9 . Una disciplina a scelta fra (a) Storia moderna, (b) Storia contemporanea
10. Una disciplina a scelta fra (a) Storia dell’arte medievale, (b) Storia dell’arte moderna
Sezione di Lettere: normativa – 89

11. Una disciplina a scelta fra (a) Estetica, (b) Filosofia morale, (c) Filosofia teoretica,
(d) Filosofia del linguaggio, (e) Storia della filosofia, (f) Pedagogia generale
C. Insegnamenti opzionali relativi al curriculum:
12. Letteratura latina (iterazione) (Area 1)
13. Una disciplina a scelta fra (a) Glottologia (Area 3), (b) Linguistica generale (Area
3), (c) Storia della lingua italiana (Area 1)
14. Storia della lingua latina (Area 3)
15. Grammatica latina (Area 1)
16. Storia comparata delle lingue classiche (Area 3)
17. Filologia medievale e umanistica (Area 2)
18. Una disciplina a scelta fra (a) Letteratura italiana (iterazione) (Area 1), (b) Storia
della lingua italiana (Area 1), (c) Filologia italiana (Area 2)
19.-20. Due discipline a scelta, in rapporto allo specifico percorso di tesi, fra (a) Letterature comparate (Area 1), (b) Paleografia latina (Area 4), (c) Storia del teatro e dello spettacolo (Area 8), (d) Storia della musica (Area 8), (e) Storia moderna (Area 4), (f) Storia contemporanea (Area 4), (g) Storia dell’arte moderna (Area 6), (h) Storia dell’arte contemporanea (Area 6)
21. Altra disciplina, possibilmente concordata col tutore e/o col relatore.
LINGUISTICO (classico o moderno) (responsabile: prof.ssa P. Cotticelli)
(per laurea in una delle seguenti discipline: Glottologia, Linguistica generale, Linguistica
inglese, Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura tedesca, Storia comparata delle lingue classiche)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
Per i cinque insegnamenti obbligatori comuni si rimanda alla Tabella XII.
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo classico o moderno:
Per i sei insegnamenti istituzionali dell’indirizzo classico e dell’indirizzo moderno si rimanda analogamente alle obbligatorietà e alle scelte concesse dalla stessa Tab. XII.
C. Insegnamenti opzionali:
12. Glottologia (iteraz., se già sostenuto come esame istituzionale) (Area 3)
13. Linguistica generale (iteraz., se già sostenuto come esame istituz.) (Area 3)
14. Storia della lingua italiana (iteraz., se già sostenuto come esame istituzionale) (Area
1)
15. Una disciplina a scelta tra (a) Letteratura latina medievale (Area 1), (b) Filologia
medievale e umanistica (Area 2), (c) Filologia romanza (Area 2), (d) una lingua straniera
moderna (Area 3)
16. Una disciplina a scelta tra (a) Storia comparata delle lingue classiche, (b) una seconda Lingua e Letteratura straniera
17. Una disciplina a scelta tra (a) Storia della lingua latina (Area 3), (b) Seconda lingua
straniera
18. Una disciplina a scelta tra (a) Storia della lingua greca (Area 3), (b) una lingua straniera moderna (Area 3) (se non già scelta al punto 15), (c) Letterature comparate (Area 1)
19. Una disciplina a scelta tra (a) Propedeutica filosofica (Area 9), (b) Filosofia della
scienza (Area 9), (c) Filosofia del linguaggio (Area 9), (d) Antropologia culturale (Area
10) o Psicologia generale (Area 10)
20. Iterazione di Glottologia o di Linguistica generale (obbligatoriamente la disciplina
non già iterata) (Area 3)
21. Un esame a scelta da concordare con il relatore della tesi di laurea.
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FILOLOGICO-LETTERARIO MODERNO (responsabili: prof. G. Bottari; p r o f .
G. Chiecchi)
(per laurea in una delle seguenti discipline: Filologia italiana, Filologia medievale e umanistica, Letteratura italiana, Letterature comparate, Storia della lingua italiana, Storia del
teatro e dello spettacolo, Storia della critica e della storiografia letteraria)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Storia della lingua italiana o Linguistica generale o Glottologia
4 . Una lingua e letteratura straniera moderna
5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo moderno:
6 . Filologia romanza
7 . Una disciplina a scelta tra (a) Filologia italiana, (b) Filologia medievale e umanistica,
(c) Letterature comparate
8 . Una disciplina a scelta tra (a) Storia medievale, (b) Storia moderna, (c) Storia contemporanea.
9 . Una disciplina storica da scegliere tra le due non scelte al punto precedente.
10. Una disciplina a scelta tra (a) Storia dell’arte medievale, (b) Storia dell’arte moderna
11. Una disciplina filosofica o pedagogica
C. Insegnamenti opzionali:
12. Letteratura italiana iteraz. (Area 1)
13. Iterazione della materia di laurea
14. Una disciplina a scelta tra (a) Filologia italiana (Area 2), (b) Filologia medievale e
umanistica (Area 2), (c) Letterature comparate (Area 1) (con esclusione della disciplina già
scelta al punto 7)
15. Una disciplina a scelta tra (a) Filologia italiana (Area 2), (b) Filologia medievale e
umanistica (Area 2), (c) Letterature comparate (Area 1) (con esclusione delle discipline già
scelte al punto 7 e al punto 14)
16. Storia del teatro e dello spettacolo (Area 8)
17. Storia della lingua italiana (Area 1)
18. Storia della critica e della storiografia letteraria
19. Letteratura italiana moderna e contemporanea (Area 1)
20. Una seconda lingua e letteratura straniera moderna (Area 3)
21. Una disciplina a scelta
NB: Le discipline comprese tra i punti 12 e 21 possono essere scelte in modo parzialmente difforme da quello qui sopra suggerito. Comunque nella scelta, d’accordo con i l
suo relatore di tesi, lo studente tenga conto del fatto che questi dieci insegnamenti devono
essere compresi in almeno tre delle aree disciplinari elencate all’art. 3 della nuova tabella
XII, e si preoccupi della organica coerenza del piano con l’argomento della tesi (chi si laurea per es. in Filologia medievale e umanistica non potrà omettere l’insegnamento di Letteratura latina medievale, e così via).
STORICO-CLASSICO (responsabile: prof. A. Mastrocinque)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Una disciplina a scelta tra (a) Glottologia, (b) Linguistica generale, (c) Storia della lingua italiana
4 . Una lingua e letteratura straniera (preferib. tedesca)
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5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo classico:
6 . Letteratura greca
7 . Una disciplina a scelta tra (a) Letteratura latina medioevale, (b) Filologia medioevale e
umanistica
8 . Storia greca
9 . Storia romana
10. Archeologia e storia dell’arte greca e romana
11. Una disciplina a scelta tra (a) Storia della Filosofia, (b) Estetica, (c) Filosofia morale, (d) Filosofia teoretica, (e) Filosofia del linguaggio, (f) Pedagogia generale
C. Insegnamenti opzionali:
12. Letteratura italiana iteraz. (Area 1)
13. Letteratura latina iteraz. (Area 1)
14. Letteratura greca iteraz. (Area 1)
15. Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (Area 5)
16. Epigrafia latina (Area 4)
17. Storia del vicino oriente antico (Area 4)
18. Topografia dell’Italia antica (Area 4)
19. Iterazione della disciplina antichistica scelta per la Laurea
20. 21. Da concordare con il docente di laurea.
NB: il docente di Storia greca raccomanda Storia delle religioni (Area 4); il docente di Storia romana raccomanda Storia medioevale (Area 4); il docente di Topografia dell’Italia antica raccomanda Geografia storica (Area 7); il docente di Archeologia e storia dell’arte greca e romana raccomanda Storia dell’arte medievale (Area 6), ma anche l’iterazione di Storia
greca o Storia romana secondo l’argomento della tesi.
STORICO-MEDIOEVALE (resp.: prof. G.M. Varanini)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Una disciplina a scelta tra (a) Glottologia, (b) Storia della lingua italiana
4 . Una Lingua e letteratura straniera
5 . Una Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo moderno:
6 . Filologia romanza
7 . Filologia medievale e umanistica
8 . Storia medioevale
9 . Storia moderna
10. Storia dell’arte medioevale
11. Una disciplina filosofica o pedagogica
C. Insegnamenti opzionali:
12. Storia romana (Area 4)
13. Storia contemporanea (Area 4)
14. Diplomatica
15. Paleografia latina
16. Storia della Chiesa medievale (Area 4)
17. Letteratura latina medievale (Area 1)
18. Una seconda annualità della disciplina nella quale si svolge la dissertazione di laurea
19. Una seconda lingua e letteratura straniera
20. 21. (a scelta) Geografia storica (Area 7), Storia della storiografia (Area 4), Storia
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dell’arte moderna (Area 6), Antropologia culturale (Area 10), Storia del diritto medievale e
moderno (Fac. Giurisprudenza), Storia economica (Area 4) (Fac. Economia), Storia
dell’agricoltura (Fac. Economia), una Lingua latina
STORICO-MODERNO (responsabile: prof. A. Pastore)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Una disciplina a scelta tra (a) Storia della lingua italiana, (b) Linguistica generale
4 . Una disciplina a scelta fra (a) Lingua e letteratura francese, (b) Lingua e letteratura inglese, (c) Lingua e letteratura tedesca.
5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo moderno:
6 . Filologia romanza
7 . Una disciplina a scelta fra (a) Filologia medievale e umanistica, (b) Letterature comparate
8 . Storia moderna
9 . Storia contemporanea
10. Storia dell’arte moderna
11. Storia della filosofia
C. Insegnamenti opzionali:
12. Storia medioevale (Area 4)
13. Storia della chiesa medievale (Area 4) oppure Paleografia latina
14. Storia della storiografia moderna (Area 4)
15.Storia dell’arte medievale (Area 6) oppure Storia dell’arte contemporanea (Area 6)
16. Antropologia culturale (Area 10)
17. Sociologia (Area 10)
18. Geografia storica (Area 7)
19. Storia economica (Fac. Economia) (Area 4) oppure Storia del diritto italiano (Fac.
Giurisprudenza)
20. Iterazione dell’insegnamento scelto per la tesi
21. Iterazione, oppure un altro insegnamento non scelto in precedenza
STORICO-CONTEMPORANEO (resp.: prof. E. Franzina - R. Camurri)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1 . Letteratura italiana
2 . Letteratura latina
3 . Storia della lingua italiana oppure Linguistica generale
4 . Lingua e letteratura francese oppure inglese oppure tedesca
5 . Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo moderno:
6 . Filologia romanza
7 . Filologia medievale e umanistica oppure Letterature comparate
8 . Storia moderna
9 . Storia contemporanea
10. Storia dell’arte moderna
11. Storia della filosofia
C. Insegnamenti opzionali:
12. Storia economica (Fac. Economia) (Area 4)
13. Economia politica (Fac. Economia)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Storia del diritto italiano (Fac. Giurisprudenza)
Antropologia culturale (Area 10)
Sociologia (Area 10)
Storia della storiografia moderna (Area 4)
Storia dell’arte contemporanea (Area 6)
Geografia storica (Area 7)
Storia medievale (Area 4)
Iterazione

STORICO-ARTISTICO (medioevale-moderno) (resp.: prof.ssa L. Olivato)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
1) Letteratura italiana (con prova scritta)
2) Lingua e letteratura latina (con prova scritta)
3) Una disciplina a scelta fra (a) Storia della lingua italiana, (b) Linguistica generale
4) una Lingua e letteratura straniera moderna (preferib. Inglese)
5) Geografia
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo moderno:
6) Filologia romanza
7) Storia medioevale
8) Storia moderna
9) Una disciplina a scelta fra (a) Filologia italiana, (b) Filologia medioevale e umanistica,
(c) Letteratura latina medioevale, (d) Letterature comparate
10) Una disciplina a scelta fra (a) Storia dell’arte medioevale, (b) Storia dell’Arte moderna, (b) Storia dell’Arte contemporanea
11) Una disciplina a scelta fra (a) Storia della filosofia, (b) Estetica, (c) Filosofia del
linguaggio, (d) Filosofia morale, (e) Filosofia teoretica
C. Insegnamenti opzionali:
12) una Storia dell’Arte diversa da quella già sostenuta (Area 6)
13) una Storia dell’Arte diversa da quelle già sostenute (Area 6) (lo studente deve sostenere le Storie dell’Arte medioevale, moderna e contemporanea)
14) Archeologia e storia dell’arte greca e romana (Area 5)
15) Estetica (se la disciplina filosofica scelta al punto 11 è diversa; altrimenti una disciplina a scelta) (Area 9)
16) Storia della chiesa medioevale (solo se il tema della tesi di laurea è di carattere medievistico; altrimenti a scelta) (Area 4)
17) Storia del teatro e dello spettacolo (Area 8)
18) Storia della musica moderna e contemporanea (Area 8)
19) Storia contemporanea (solo se il tema della tesi di laurea è di carattere contemporaneistico; altrimenti a scelta) (Area 4)
20) Iterazione della disciplina prescelta per la tesi di laurea
21) Iterazione di una disciplina affine a quella della tesi di laurea
G E O G R A F I C O (responsabile: prof.ssa S. Vantini)
A. Insegnamenti istituzionali comuni:
Si rimanda alle indicazioni della tabella XII sopra riportate.
B. Insegnamenti istituzionali di indirizzo:
Per i 6 insegnamenti istituzionali dell’indirizzo classico e dell’indirizzo moderno si rimanda analogamente alle obbligatorietà e alle scelte concesse dalla stessa tab. XII.
C. Insegnamenti opzionali:
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Percorso geografico-teorico
12. Geografia iteraz. (Area 7)
13. Geografia storica (Area 7)
14. Geografia storica iteraz. (Area 7)
15. Storia della geografia e delle esplorazioni (Fac. Economia) (Area 7)
16. Geografia politica ed economica (Area 11)
17. Geografia politica ed economica iteraz. oppure Cartografia (Area 11)
18. Antropologia culturale (Area 10)
19. Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (Area 5)
20. Una disciplina a scelta tra (a) Topografia dell’Italia antica, (b) Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (Area 5)
21. Una storia tra quelle non sostenute (Area 5) o Geografia regionale (Area 7)
Percorso geografico-applicativo
12. Geografia iteraz. (Area 7)
13. Geografia regionale (Area 7)
14. Geografia regionale iteraz. (Area 7)
15. Geografia applicata sem. + Geografia applicata sem iteraz. (Area 11)
16. Geografia politica ed economica (Area 11)
17. Geografia politica ed economica iteraz. (Area 11)
18. Geografia economica (Fac. Economia) o Demografia (Fac. Economia) (Area 7)
19. Psicologia sociale (Area 10)
20. Psicologia del lavoro (Area 7)
21. Storia del pensiero economico (Fac. Economia) o Storia economica (Fac. Economia) (Area 4) o Geografia storica (Area 7)
NB: I due semestrali di Geografia politica ed economica e Cartografia possono equivalere
all’esame annuale di Geografia politica ed economica. Le frequenze con relative prove
d’esame di due semestralità di S.E. (Geografia applicata) diventano una annualità.
Pur consigliando per l’indirizzo classico il percorso geografico-teorico e per l’indirizzo moderno il percorso geografico-applicativo, si precisa, a chiarimento, che i due percorsi possono comunque essere scelti dagli studenti di entrambi gli indirizzi per loro motivati interessi.
3. Tutorato
Dall’anno accademico 1996-1997 gli studenti del Corso di laurea in Lettere possono usufruire del servizio di Tutorato.
Il servizio ha il fine di assistere lo studente nella comprensione della struttura del Corso di
laurea e della Facoltà, nella conoscenza dell’organizzazione didattica e delle finalità scientifiche. Ad ogni studente verrà attribuito, all’atto dell’iscrizione, un tutore, assegnato mediante l’abbinamento dei nomi di un gruppo di studenti al nome di un docente o di un ricercatore del Corso di laurea, secondo l’ordine numerico e alfabetico. La consistenza dei singoli gruppi di studenti viene determinata dividendo il numero complessivo degli studenti
iscritti al primo anno per il numero dei docenti e dei ricercatori.
L’elenco degli studenti e dei loro tutori sarà reso pubblico negli appositi spazi a cura della
Presidenza del Corso di laurea.
Sulla base del regolamento generale di ateneo, verranno comunicate quanto prima all’albo
le nuove iniziative che verranno poste in essere a servizio degli studenti a livello di Facoltà o di corso di laurea. Si segnalano tra queste il tutorato di lingue classiche (greco e
latino) e di lingua italiana (correzione e composizione di testi).
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4. Tesi di laurea
Ogni studente è invitato, all’inizio del terzo anno, a scegliere un argomento per la tesi di
laurea e un relatore fra i docenti, titolari ufficiali di insegnamento nel Corso di laurea.
La materia in cui lo studente svolge la tesi di laurea deve corrispondere al piano di studio
seguito, di indirizzo e di sottoindirizzo. È opportuno che la materia sia scelta tra quelle
che lo studente conosce per aver seguito i corsi e sostenuto gli esami e per le quali, per
letture personali, studi e interessi, maturati anche al di fuori della specifica preparazione
all’esame, ritiene di avere maggiore attitudine.
La tesi, di norma, va richiesta nei primi mesi dell’anno accademico (da novembre a gennaio), per potere partecipare con profitto ai lavori eventuali di gruppo o seminari riservati
ai laureandi.
Gli studenti dovranno presentarsi al professore secondo una periodicità concordata. Ove
trascorrano due mesi dalla data concordata (fatta eccezione per il periodo delle vacanze estive) senza che lo studente si presenti, il professore lo potrà dichiarare rinunciatario ai
fini dell’argomento assegnato.
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LAUREA TRIENNALE IN LETTERE (LT)
Curricula della laurea triennale e lauree specialistiche collegate
Dall’anno accademico 2001/2002 è attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Verona il corso di laurea triennale in LETTERE (LT) (classe
5a, DM 4 agosto 2000, GU n. 245 del 19 ottobre 2000, suppl. ord. n. 170). Sono attivati
tutti i tre gli anni di corso. Per l’a. a. 2002/2003 è prevista l’attivazione delle lauree specialistiche corrispondenti ai curricula della laurea triennale. Subordinatamente
all’approvazione ministeriale, si prevede l’avvio di entrambi gli anni dei corsi di laurea
specialistici fin dall’a. a. 2002/2003, con la possibilità, per lo studente che fosse ammesso al secondo anno della laurea specialistica, di concludere i propri studi con la sessione estiva 2003.
Il corso di laurea si articola nei seguenti curricula (tra parentesi, oltre alla
sigla del curriculum, sono indicati i docenti responsabili dei piani di studio per ciascuno
di essi; di seguito, al fine di precisare il collegamento con il biennio specialistico collegato si indicano le lauree specialistiche corrispondenti con le relative sigle e i docenti di
riferimento):
I: Linguistico-letterario classico e medievale (con scelta tra i percorsi classico o medievale) (LC) (prof. Antonio De Prisco) (collegato con la laurea specialistica in Filologia e
letteratura greca e latina, FLC, prof. Guido Avezzù);
II: Linguistico-letterario moderno e contemporaneo (LM) (proff. Mario Allegri, Guglielmo Bottari, Giuseppe Chiecchi) (collegato con la laurea specialistica in Filologia e letteratura moderna e contemporanea, FLM, prof. Erasmo Leso);
III: Storico (con scelta tra i percorsi antico, medievale, moderno, contemporaneo) (LS)
(prof. Attilio Mastrocinque, per il percorso antico; prof. G.M. Varanini, per gli altri percorsi) (collegato con le lauree specialistiche in Storia antica, STA, prof. Ezio Buchi, e i n
Storia della civiltà europea, STE, prof. Alessandro Pastore);
IV: Storico-artistico (con scelta tra i percorsi archeologico, medievale, moderno, contemporaneo) (LA) (prof.ssa Tiziana Franco) (collegato con la laurea specialistica in Storia dell’arte, ART, attivata dall’a. a. 2004/2005, prof.ssa Loredana Olivato: vedi la sezione di Scienze dei beni culturali);
V: Geografico (LG) (prof.ssa Sandra Vantini) (collegato con la laurea specialistica in Geografia: territorio e società, GEO, prof. Roberto Bernardi).
Tutti gli studenti che intendano seguire il piano di studio standard dovranno presentare
entro il 31 dicembre del secondo anno alla Segreteria Studenti un modulo di 'presa visione'
del piano stesso, in cui indicheranno il curriculum prescelto e da cui risulteranno tutti gli
insegnamenti obbligatori e i gruppi di insegnamenti a scelta. Si consiglia di scegliere i l
curriculum non oltre il 31 ottobre del secondo anno. La scansione dei corsi per
anno si dovrà inoltre intendere come fortemente consigliata per il primo anno e come indicativa per i due anni successivi.
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 - o progredito
- p - e le ore previste; nel primo anno lo studente è tenuto a sostenere per lo più esami
di carattere introduttivo (i). Tutte queste indicazioni identificano l ’ i n s e g n a mento e devono essere riportate nelle certificazioni sul libretto insieme con
l’indicazione dell’anno cui si riferisce il programma sostenuto: questo ai fini di predispor-
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re il supplemento al diploma, dove saranno riportati i contenuti specifici degli insegnamenti sostenuti.
Elenco delle sigle degli ambiti (con riferimento alle tabelle ci cui alla p. 93 e ss.):
a=base, b=caratterizzanti, c=affini; a1, Discipline linguistiche; a2, Discipline attinenti
alla letteratura italiana; b1, Discipline classiche; b2, Discipline attinenti alle lingue e
letterature europee; b3, Discipline storiche; c1, Discipline storico-archeologiche e artistiche; c2, Discipline geografiche; c3, Discipline informatiche, storiche, filosofiche,
psicologiche e pedagogiche; a/s, ambito di sede; d, A scelta dello studente; e1, Prova finale; e2, Lingua straniera; f, Altre.
Accanto ad ogni insegnamento vengono riportati gli ambiti ai quali afferiscono.
Per acquisire i crediti in tutte le tipologie sopraindicate (ad eccezione della tipologia f)
sono previste prove di esame. Per la tipologia f, sono previste solo prove di idoneità.
I anno: tutti i curricula
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
b3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
a2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
a1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
a1
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore
a1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
a2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
20 ore
a2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
c2
- un insegnamento per complessivi 9 crediti a scelta tra i moduli seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore *
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore *
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore **
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore **
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore **, ***
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore **, ***
b3
* Obbligatorio per il curriculum I (Linguistico-letterario classico e medievale)
** Obbligatorio per il curriculum II (Linguistico-letterario moderno e contemporaneo)
*** Obbligatorio per il curriculum V (Geografico)
+ 6 crediti previsti per l’ambito d) ( a scelta libera dello studente)
+ 9 crediti previsti per l’ambito f) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche
e relazionali, tirocini, ecc.)
NB Conoscenza delle lingue classiche e delle lingue moderne
I piani di studio del corso di laurea in Lettere prevedono, per tutti i curricula, il conseguimento di crediti nell’ambito delle letterature classiche (obbligatoriamente, in letteratura
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latina; facoltativamente, in letteratura greca) e in una lingua e/o letteratura moderna. Gli
studenti che, per qualunque motivo (tipo di scuola media superiore frequentata, o altro),
non hanno una conoscenza adeguata delle lingue classiche (in particolare della lingua latina) sono caldamente invitati a seguire i corsi di Introduzione alla lingua latina e Introduzione alla lingua greca durante il primo anno di studi. La frequenza a tali corsi e il superamento positivo delle relative verifiche si traduce nell’acquisizione di 3 crediti per corso,
da utilizzare nella tipologia f). Gli studenti che ritengono di conoscere già a sufficienza le
lingue classiche in questione otterranno lo stesso numero di crediti, nelle medesime tipologie, dopo il superamento di una verifica appropriata. L’eventuale mancato superamento
di tali verifiche non avrà altra conseguenza che la mancata concessione dei crediti citati.
Per quanto riguarda gli insegnamenti relativi alle lingue e alle letterature straniere moderne, si precisa che essi non si rivolgono, in linea di massima, a principianti, ma presuppongono una conoscenza almeno elementare della lingua in questione. Chi, pertanto, non
fosse in possesso di tali conoscenze di base, è invitato a usufruire dei servizi del Centro
Linguistico di Ateneo. La frequenza ai corsi organizzati dal Centro Linguistico, opportunamente documentata, si traduce nell’acquisizione di 3 crediti per ciascun corso, da utilizzare nella tipologia f). Gli studenti che ritengono di conoscere già a sufficienza le lingue
in questione otterranno lo stesso numero di crediti, nelle medesime tipologie, dopo il superamento di una verifica appropriata. L’eventuale mancato superamento di tali verifiche
non avrà altra conseguenza che la mancata concessione dei crediti citati.
I 3 crediti dell'ambito e2 vengono concessi ottenendo la certificazione di conoscenza linguistica almeno di livello "A2". Essa potrà essere ottenuta presso il Centro Linguistico di
Ateneo (CLA). Gli studenti sono invitati ad informarsi presso lo stesso CLA in merito ai
periodi in cui vengono svolte le prove di certificazione.
Tale certificazione può essere ottenuta anche presso i seguenti Enti, che rilasciano certificazioni riconosciute a livello internazionale:
Alliance Française
Consejeria de Educaçion-Çervantes
Goethe Institut
ESP - London (English Speaking Board)
Pitman - London
Trinity College of London
UCLES - University of Cambridge Local Examination Syndicate
A partire dal II anno lo studente è invitato a scegliere in via definitiva il proprio curriculum, che qui viene presentato in modo distinto, seguito dalla relativa tabella dei c r e diti complessivi, al fine di permettere un facile riscontro delle indicazioni fornite dal
regolamento.
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LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
Curriculum I. Linguistico-letterario classico e medievale (LC)
II anno (per il primo anno vedi p. 90)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 2) (3) 20 ore (percorso
classico)
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
2) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (p,
1) (3) 20 ore (percorso medievale)
b1
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle lingue classiche (p) (3) 20 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (p, 1) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p, 1) (6) 40 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore (purché non già seguito al I anno)
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore
c3
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore c3
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore
c3
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore
c3
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
c3
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p) (6) 40 ore
c3
III an n o
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p) (6) 40 ore
b1
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- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 2 0
ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della Chiesa medievale (i) (6)
40 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (p,
2) (6) 40 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca (p) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (p,
2) (6) 40 ore
b1
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti (in base al percorso):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 2 0
ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (p) (3) 20 ore
c1
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i moduli seguenti (in base al percorso):
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore
c1
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p) (3) 20 ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
a/s
+ 3 crediti previsti per l’ambito d) (a scelta libera dello studente)
+ 3 crediti previsti per l’ambito f) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.)
+ 3 crediti previsti per l’ambito e) (padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea)
+ 6 crediti per l’elaborato f i n a l e (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 3 0
cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum
prescelto)
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Lettere,
curriculum linguistico-letterario classico e medievale (LC)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
s . da Cr. Cr. Cr.
biti
s . sed M st.
15 25
a1 L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia O O
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo O O
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua O O
italiana (i) (6) 40 ore (I anno)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua O O
italiana (p) (3) 20 ore (I anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
12
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT O O
(i) (9) 60 ore (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Lette- O O
ratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filo- O O
logia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
54 45
b 1 L-ANT/05 - Papirologia
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura gre- O O
ca (i) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura gre- O O
ca (p, 1) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura gre- O O
ca (p, 2) (3) 20 ore (percorso classico) (II anno)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura gre- O O
ca (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: O O
Letteratura latina medievale (p, 2) (6) 40 ore
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b2

- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca
(p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (p, 2) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p) (6) 40 ore (III anno)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica
latina (p, 1) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della
lingua latina (p, 1) (6) 40 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (p) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 2) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (p, 1) (3) 20 ore (percorso
medievale) (II anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata
delle lingue classiche (p) (3) 20 ore (II anno)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
(purché non già seguito al I anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
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b3

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti: (II anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3)
20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3)
20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/02 - Storia greca
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 4 0
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della Chiesa medievale (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana
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c1

L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore (I
anno)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore (I
anno)
L-ANT/05 - Papirologia
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (p) (3) 20 ore
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
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c2

c3

M-GGR/01 - Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore (I
anno)
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni
(i) (6) 40 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p,
1) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p,
1) (6) 40 ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (i) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della
filosofia medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

106 – Sezione di Lettere: normativa

6
O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O

O

9

am. M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche
se- (crediti a scelta con i settori dell’ambito c1)
de - un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i
moduli seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 4 0
ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
d 9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera 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; indicare nella colonna insegnamenti le discipline
scelte, anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna specifica:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
e1 Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle,
su un argomento concordato con uno dei docenti del corso
e inerente al curriculum prescelto
e2 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua ...........
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .......
Attestato analogo conseguito presso ...............
...................................................................
f
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ...................................................
(CCL del ..................................)
2) ............................................................
(CCL del ..................................)
3) .........................................................
(CCL del ..................................)
TOTALE CREDITI PER LA LAUREA 180
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LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LC):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
FILOLOGIA E LETTERATURA GRECA E LATINA (FLC)
Dall’anno accademico 2003/2004 viene attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Verona il corso di laurea specialistico in FILOLOGIA E LETTERATURA GRECA E LATINA (classe 15s, Filologia e letterature dell'antichità, DM 2 8
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 I - Linguistico-letterario
classico e medievale. Vengono attivati entrambi gli anni del corso di laurea specialistico
fin dall’a. a. 2003/2004.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof. Guido AVEZZÙ, Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della comunicazione.
Regolamento: piano 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 i d e n t i f i c a no 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, Lingue e
letterature classiche; a2, Storia antica; b1, Lingue e letterature classiche; b2, Discipline
letterarie; b3, Discipline storico-filosofiche e geografiche; b4, Tecniche del lavoro filologico; c1, Discipline filosofiche; c2, Archeologia ; c3, 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: Storia greca (i) (6) 40 ore
a2
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
a2
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
a2
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
a2
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c2
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 2 0
ore
c2
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca (p) (6) 40 ore
a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 2) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore (iterazione) a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 2) (3) 20 ore (iterazione) a1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (s) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (p, 1) (6) 40 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (p, 2) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (s) (3) 20 ore
a1
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L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (s, 1) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (s, 2) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p) (6) 40 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (s) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p, 1) (6) 40 ore
a1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p, 2) (3) 20 ore
a1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b4
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b4
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore
b4
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle lingue classiche (p) (3) 20 ore
b4
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
b3, a/s
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i moduli seguenti:
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
c2, a/s
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c2, a/s
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
a/s
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (s) (6) 40 ore (iterazione)b 1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (s) (6) 40 ore (iterazione) b 1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia culturale del mondo antico (p) (3) 20 ore
b4
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle lingue classiche (p) (3) 20 ore
(iterazione)
b4
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
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20 ore
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p) (6) 40

c3
a/s
a/s
a/s
a/s
a/s
a/s

a/s
a/s
a/s
a/s
ore
a/s
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore
a/s
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore a/s
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
c1
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
c1
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
b3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
b3
Lo studente sarà tenuto ad aggiungere, d’intesa con il docente che lo guida per la dissertazione finale di laurea specialistica, altri 6 crediti, privilegiando le discipline oggetto della sua ricerca.
+ 21 crediti per moduli liberi, 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.
+ 6 crediti per l’elaborato di primo livello.
+ 30 crediti per la dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con
uno dei docenti del corso.
+ 3 crediti per la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea.
+ 24 crediti per ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
Tabella dei crediti complessivi per la laurea specialistica in
Filologia e letteratura greca e latina (FLC)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
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amb Settori e insegnamenti

s . da s. Cr. Cr. Cr.
sed M st.
60 58
a1 L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(p, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(p, 1) (3) 20 ore (iterazione)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(p, 2) (3) 20 ore (iterazione)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca O O
(p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
A (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
B (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
A (s, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica lati- O O
na (p, 1) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica lati- O O
na (p, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica lati- O O
na (s) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lin- O O
gua latina (p, 1) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lin- O O
gua latina (p, 2) (3) 20 ore
da 9
a2 L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
O O a 18
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
O O
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
O O
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
O O
24 50
b 1 L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca O O
(s) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
A (s, 1) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina O O
B (s) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
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b2

b3

b4

c1

c2

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (s, 1) (6) 40 ore (iterazione)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
B (s) (6) 40 ore (iterazione)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIl-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 2) (3) 20 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia culturale
del mondo antico (p) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle
lingue classiche (p) (3) 20 ore (iterazione)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle
lingue classiche (p) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 4 0
ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia
(p) (6) 40 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
(6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
(6) 40 ore
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
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O
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da 6
O a 15

30

dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
c3 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p) (3) 20 ore
amb. INF/01 – Informatica
sede INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i
moduli seguenti:
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica
(i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale
(i) (6) 40 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 4 0

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

da
21
a 24

2742
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ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino
oriente antico (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/04 – Estetica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/06 - Storia delle religioni
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i)
(6) 40 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia:
Archivistica (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1)
(6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1)
(6) 40 ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
d 21 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera
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;
indicare nella colonna insegnamenti le discipline scelte,
anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna
specifica:
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
e1 Elaborato di primo livello (20/30 cartelle)
e2 Dissertazione (100-150 cartelle) su argomento concordato
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15
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30

=
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con uno dei docenti del corso
f1 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno
una lingua dell’Unione Europea: lingua .........................
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .........
Attestato analogo conseguito presso
.......................
..........................................................................
f2 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ...............................................................
(CCL del ..................................)
2) ......................................................................
(CCL del ..................................)
3) ....................................................................
(CCL del ..................................)
TOT CREDITI PER LA LAUREA SPECIALISTICA
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LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
Curriculum II. Linguistico-letterario moderno e contemporaneo (LM)
II anno (per il primo anno vedi p. 90)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) b 1
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore (solo se Letteratura Latina è stato seguito per 6 crediti)
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 1) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
b2
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
2) (3) 20 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore (purché non già seguito al I anno)
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica letteraria (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica italiana (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
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M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore
c3
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore
c3
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (p, 1) (3) 20 ore e (p,
2) (3) 20 ore
c3
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (p) (6) 40 ore
c3
III an n o
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (p) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 2) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (p, 1) (3)
20 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (p, 2) (3)
20 ore
b2
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti (l’insegnamento
non seguito al I anno):
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore e (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore e (p) (3) 20 ore b 3
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i moduli seguenti (purché non già
seguito al II anno):
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura provenzale (p) (6) 40 ore b2
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 2) (6) 20 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (p) (3) 20 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (p) (3) 20 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (p) (3) 20 ore
c1
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (per un totale di 6 crediti):
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore a/s
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M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
c3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
a/s
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
a/s
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
a/s
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
a/s
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
a/s
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
a/s
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
a/s
+ 3 crediti previsti per l’ambito d) (a scelta libera dello studente)
+ 3 crediti previsti per l’ambito f) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.)
+ 3 crediti previsti per l’ambito e) (padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea)
+ 6 crediti per l’elaborato f i n a l e (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 3 0
cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum
prescelto)
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Lettere,
curriculum linguistico-letterario moderno e contemporaneo (LM)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
biti
a1 L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (i) (6) 40 ore (I anno)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (p, 1) (3) 20 ore (I anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
b 1 L-ANT/05 - Papirologia
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore (solo se Letteratura Latina è stato seguito
per 6 crediti) (II anno)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti: (II anno)
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b2

L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
(purché non già seguito al I anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i
moduli seguenti (purché non già seguito al II anno): (III
anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura provenzale (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (p, 2) (6) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
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(p, 1) (3) 20 ore (II anno)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(p, 2) (6) 40 ore (III anno)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (i)
(3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica
letteraria (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica
italiana (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (p, 1) (3) 20 ore (III anno)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (p, 2) (3) 20 ore (III anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti: (II anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3)
20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3)
20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
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b3

c1

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/05 - Papirologia
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore (II anno)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
e (p) (3) 20 ore (I o II anno)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore e (p) (3) 20 ore (II o I anno)
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti: (III anno)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (p) (3) 20 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
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dello spettacolo (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (p) (3) 20 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (p) (3) 20 ore
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
M-GGR/01 - Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore (I
anno)
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
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am
sed

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p,
1) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p,
1) (6) 40 ore
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) 4 0
ore
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6) 4 0
ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del
linguaggio (p) (6) 40 ore
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Settori aggiuntivi:
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia politica ed economica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (per un totale di 6 crediti): (III anno)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A
(i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B
(i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore
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(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia
politica ed economica (i) (3) 20 ore
(crediti a scelta con i settori dell’ambito c1)
9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera 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; indicare nella colonna insegnamenti le discipline
scelte, anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna specifica:
.........................................................................
.........................................................................
Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle,
su un argomento concordato con uno dei docenti del corso
e inerente al curriculum prescelto
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua ...........
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .......
Attestato analogo conseguito presso
........................
.........................................................................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) .................................................................
(CCL del ..................................)
2) .....................................................................
(CCL del ..................................)
3) ....................................................................
(CCL del ..................................)
TOTALE CREDITI PER LA LAUREA 180
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LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LM):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
FILOLOGIA E LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA (FLM)
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 FILOLOGIA E LETTERATURA MODERNA E
CONTEMPORANEA (classe 16s Filologia moderna, 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 Linguistico-letterario moderno e contemporaneo. 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 Erasmo LESO, Dipartimento di Linguistica Letteratura e Scienze della Comunicazione.
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Regolamento: piano 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 i d e n t i f i c a no 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
storiche; a2, Lingua e letteratura italiana; b1, Letterature moderne ; b2, Lingue moderne ;
b3, Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche; b4, Filologie e letterature antiche e medievali; c1, Discipline geografiche; c2, Discipline storiche, filosofiche e sociologiche; c2 bis, idem; c3, Arte, musica e spettacolo; 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-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b4
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
b3
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (p) (3) 20 ore
b3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (p) (3) 40 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
a2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 1) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 2) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (s) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica letteraria (p) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica italiana (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
a2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
a2
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 2) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
20 ore
a2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
a2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
b3
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (p, 1) (3)
20 ore
b3
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (p, 2) (3)
20 ore
b3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
a1
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M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
a1
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
a1
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore
a1
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c3
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
c3
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c3
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (p) (3) 20 ore
c3
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) 40 ore
c3
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (p) (3) 20 ore
c3
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i) (6) 40 ore
c3
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (p) (3) 20 ore
c3
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
c3
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (p) (3) 20 ore
c3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
b4
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b4
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
2) (3) 20 ore
b4
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura provenzale (p) (6) 40 ore b3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b1
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b1
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b1
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b1
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b1
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
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M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (p, 1) (3) 20 ore e (p,
2) (3) 20 ore
c2
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) 40 ore
c2
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6) 40 ore
c2
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
c2
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (p) (6) 40 ore
c2
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
c2
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
c2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore
a1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
a1
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore
a1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti, oltre a Informatica di base (3), fino a raggiungere un massimo di 9 crediti complessivi per l’ambito di sede:
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore a/s
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore
a/s
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore
a/s
- per chi sostenesse solo i 3 crediti di informatica di base per l’ambito di sede, uno o due
insegnamenti a scelta tra i seguenti (per un totale di 6 crediti):
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
c1
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
c1
+ un insegnamento a scelta per un totale di 6 crediti, d’intesa con il docente con il quale
viene svolta la dissertazione finale, eventualmente iterando un insegnamento già sostenuto.
+ 30 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 l’ambito f) per la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione
Europea
f1
+ 21 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
f2
+ 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
Tabella dei crediti complessivi per la laurea specialistica in
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Filologia e letteratura moderna e contemporanea (FLM)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
amb Settori e insegnamenti
a1 L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento
(i) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
b 1 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (i) (3)
20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Filologia italiana (p)
(3) 20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
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(p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(p, 2) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(s) (3) 20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica letteraria (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 – Slavistica
b 2 L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica italiana (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 2) (6) 40 ore
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
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- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica
inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
b 3 L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (p) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura
provenzale (p) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 4 0
ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia
(p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (p, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia
b 4 L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (p) (3) 20 ore
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33
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Sezione di Lettere: normativa – 131

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca
(i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
c1 M-GGR/01 – Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
- per chi sostenesse solo i 3 crediti di informatica di base
per l’ambito di sede, uno o due insegnamenti a scelta tra i
seguenti (per un totale di 6 crediti):
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
c2 M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della
scienza (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) 4 0
ore
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6) 4 0
ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del
linguaggio (p) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
(6) 40 ore
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M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
(6) 40 ore
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 – Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
c3 L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte
contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte
contemporanea (p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti:
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale
(i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale
(p) (3) 20 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (i) (6) 40 ore
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (p) (3) 20 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (p) (3) 20 ore
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 – Etnomusicologia
a/s INF/01 – Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
- un insegnamento a scelta tra i seguenti, oltre a Informatica
di base (3), fino a raggiungere un massimo di 9 crediti complessivi per l’ambito di sede:
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M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1)
(6) 40 ore
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1)
(6) 40 ore
M-FIL/01 -Filosofia teoretica
d 30 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera
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;
indicare nella colonna insegnamenti le discipline scelte,
anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna
specifica:
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
e1 Elaborato di primo livello (20/30 cartelle)
e2 Dissertazione (100-150 cartelle) su argomento concordato
con uno dei docenti del corso
f1 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno
una lingua dell’Unione Europea: lingua ......................
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .........
Attestato analogo conseguito presso
....................
.....................................................................
f2 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ......................................................................
(CCL del ..................................)
2) .................................................................
(CCL del ..................................)
3) .................................................................
(CCL del ..................................)
TOT CREDITI PER LA LAUREA SPECIALISTICA
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LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
Curriculum III. Storico (LS)
II anno (per il primo anno vedi p. 90)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore (solo il percorso
antico)
a/s
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore (solo il percorso antico)
a/s
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) b 1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore (solo il percorso medievale)
a/s
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i) (3) 20 ore
(solo i percorsi moderno e contemporaneo)
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6
crediti - 40 ore):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore (purché non già seguito al I anno)
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (p) (3) 20 ore
b2
- due insegnamenti a scelta per complessivi 9 crediti ciascuno tra i moduli seguenti (in
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base al percorso e purché non già seguiti al I anno, all’interno di due distinti settori scientifico-disciplinari):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 2 0
ore (solo per il percorso antico)
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e tranne che per il percorso
antico):
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo per il percorso antico):
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (p) (3) 20 ore
c1
- 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)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
c2
III anno
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
b3
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p) (3) 20 ore
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b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 4 0
ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (p) (3)
20 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del diritto romano (i) (6) 40 ore b 3
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: Storia del diritto italiano (i) (6) 40 ore a/s
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (p) (6) 40 ore
a/s
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore
a/s
- tre insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p) (3) 20 ore
b3
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p) (3) 20 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 2) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (p) (3)
20 ore
b3
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e per un totale di 9 crediti):
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore c3
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
c3
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore
c3
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore
c3
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore a/s
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (p) (3) 20 ore
a/s
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (i) (6) 40 ore
c3
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (i) (6) 40 ore
c3
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore
c3
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
c3
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei fenomeni politici (i) (6) 40 ore
a/s
+ 18 crediti previsti per l’ambito d) a scelta dello studente, pienamente liberi, 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
+ 12 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
+ 6 crediti per la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea (e2)
+ 6 crediti per l’elaborato finale (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum prescelto) (e1)
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Lettere,
curriculum storico (LS)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
biti
a1 L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (i) (6) 40 ore (I anno)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (p) (3) 20 ore (I anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
b 1 L-ANT/05 - Papirologia
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6 crediti - 40 ore): (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura la138 – Sezione di Lettere: normativa
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tina A (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) (II anno)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
(purché non già seguito al I anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti: (II anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (p) (3) 20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3)
20 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Lingui-
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stica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (p) (3) 20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3)
20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (p) (3) 20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/02 - Storia greca
- due insegnamenti a scelta per complessivi 9 crediti ciascuno tra i moduli seguenti (in base al percorso e purché
non già seguiti al I anno, all’interno di due distinti settori
scientifico-disciplinari): (II anno)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3)
20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana
- un insegnamento per complessivi 9 crediti a scelta tra i

140 – Sezione di Lettere: normativa

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

42

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O

O
O
O

O
O
O

O

O

c1

moduli seguenti: (I anno)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3)
20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
L-ANT/05 - Papirologia
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti: (III anno)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p) (3) 20 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della Chiesa medievale (p) (3) 20 ore
- tre insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p) (3) 20 ore
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 2) (3)
20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (p)
(3) 20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (p) (3) 20 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
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L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (II anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore (solo per il percorso antico)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e tranne che per il percorso antico): (II anno)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 4 0
ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo per il percorso antico): (II anno)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (p) (3) 2 0
ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
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L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
M-GGR/01 - Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (II anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore (I
anno)
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (i) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della
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am
sed

filosofia medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni
(i) (6) 40 ore
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei
fenomeni politici (i) (6) 40 ore (NB amb. sede)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (III anno)
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del
diritto romano (i) (6) 40 ore (anche b3)
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: Storia del
diritto italiano (i) (6) 40 ore
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle
istituzioni politiche (p) (6) 40 ore
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6)
40 ore
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/05 - Papirologia
L-ANT/05 - Papirologia
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
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L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore (solo il percorso antico) (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (p, 1) (3) 20 ore (solo il percorso antico) (II anno)
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore (solo il percorso medievale) (II anno)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
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f

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al
percorso e per un totale di 9 crediti): (III anno)
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (p) (3) 20 ore
M-STO/09 - Paleografia
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle
istituzioni politiche (i) (3) 20 ore (solo i percorsi moderno e contemporaneo) (II anno)
SPS/07- Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera 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; indicare nella colonna insegnamenti le discipline
scelte, anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna specifica:
.........................................................................
.......................................................................
Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle,
su un argomento concordato con uno dei docenti del corso
e inerente al curriculum prescelto
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua ..........
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .......
Attestato analogo conseguito presso ................
.................................................................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) .....................................................................
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(CCL del ..................................)
2) .................................................................
(CCL del ..................................)
TOTALE CREDITI PER LA LAUREA 180

O

O

PRIMA LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LS):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA ANTICA (STA)
Dall’anno accademico 2003/2004 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. Vengono attivati entrambi gli anni del corso di laurea specialistico fin dall’a. a. 2003/2004.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof Ezio BUCHI, Dipartimento di Discipline Storiche, artistiche e geografiche.
Regolamento: piano 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 i d e n t i f i c a no 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) 4 0
ore
b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 2 0
ore
b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (s) (3) 2 0
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ore
b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (p) (3) 2 0
ore iter.
b1
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (s) (3) 2 0
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) 4 0
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:
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IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del diritto romano (i) (6) 40 ore b 2
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) 2 0
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
+ 21 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
f1
+ 21 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
f2
+ 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
Tabella dei crediti complessivi per la laurea specialistica in
Storia antica (STA)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
amb Settori e insegnamenti

s . da s. Cr. Cr. Cr.
sed M st.
a1 M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
21 48
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropo- O O
logia culturale (i) (6) 40 ore
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M-GGR/01 – Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
- 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)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 4 0
ore
a2 L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca
(i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca
(p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A
(i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
a3 L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6) 40 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino
oriente antico (i) (6) 40 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino
oriente antico (p) (3) 20 ore
b 1 L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (s) (3) 20 ore
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
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dell’arte greca e romana (p) (3) 20 ore iterazione
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (s) (3) 20 ore iterazione
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica
(i) (3) 20 ore
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica
(p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 40 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (s) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (p) (3) 20 ore
iterazione
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
b 2 IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
- uno o due insegnamenti per complessivi 6 crediti:
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del
diritto romano (i) (6) 40 ore
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro:
Museologia (p) (3) 20 ore
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore
L-ANT/04 – Numismatica
L-ANT/05 – Papirologia
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro:
Museologia (i) (6) 40 ore
M-STO/09 – Paleografia
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore
b 3 L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (s) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino
oriente antico (s) (3) 20 ore
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 – Assiriologia
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L-OR/04 – Anatolistica
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia
centrale
c1 M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20
ore
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i)
(6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della Chiesa medievale (p) (3) 20 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della Chiesa medievale (s) (3) 20 ore
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
c2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
a/s INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
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L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
Moduli liberi, 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
Elaborato di primo livello (20-30 cartelle)
Dissertazione (100/150 cartelle) su argomento concordato
con uno dei docenti del corso
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno
una lingua dell’Unione Europea
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc.
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SECONDA LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LS):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STORIA DELLA CIVILTÀ EUROPEA (STE)
Nell’anno accademico 2002/2003 è stato attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Verona il corso di laurea specialistico in STORIA DELLA
CIVILTÀ EUROPEA (classe 98s Storia moderna, DM 28 novembre 2000, GU n. 18 del 2 3
gennaio 2001). Il corso specialistico viene a convalidare per intero i crediti della laurea
triennale in Lettere, curriculum III - Storico. Sono stati attivati entrambi gli anni del corso
di laurea specialistico fin dall’a. a. 2002/2003. Per l’a. a. 2003/2004 rimane attivo il secondo anno di corso.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof Alessandro PASTORE, Dipartimento di
Discipline Storiche, artistiche e geografiche.
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Regolamento: piano 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 i d e n t i f i c a no 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, Statistica,
demografia e geografia; a2, Archivistica e bibliografia; a3, Storia; b1, Storia dell’età moderna dell’Europa e dei paesi extraeuropei; b2, Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche; b3, Storia dell’economia, del pensiero economico, della scienza, della tecnica e
dell’industria; c1, Storia del diritto e del cristianesimo; c2, Discipline di contesto; c3,
Discipline linguistiche e letterarie; 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
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: Storia del diritto italiano (i) (6) 40 ore c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
b3
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
b3
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore c2
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (p) (3) 20 ore
c2
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
b1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del rinascimento (i) (3) 20 ore
b1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della sanità e della medicina (p) (3) 20 ore
b1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20
ore
b1
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
a3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
b1
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
a/s
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore
a/s
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore
a/s
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (p) (3) 20 ore
a/s
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (p) (3) 20 ore
b3
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
SECS-P/04 – Storia del pensiero economico: Storia del pensiero economico (i) (6) 40 ore
b3
SECS-P/12 – Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore
b3
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i) (3) 20 ore
b2
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (p) (3) 20 ore
b2
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe: Storia americana (p) (3) 20 ore
b1
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- tre o più insegnamenti a scelta per complessivi 18 crediti tra i moduli seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore
a3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
a3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
a3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
a3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20 ore
a3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 2) (3) 20 ore
a3
- due o più insegnamenti per un range di crediti fra 21 e 36 (*) da scegliere tra i seguenti:
L-ART/01- Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A o B (i) (6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A o B (p) (3) 20 ore
a/s
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 40
ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) e (i,
2) (3)
a/s
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p) (6) 40 ore
a/s
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore
a/s
SPS/07 – Sociologia generale: Sociologia (i) (6) 40 ore
a/s
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
a/s
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei fenomeni politici (i) (6) 40 ore
a/s
- almeno tre insegnamenti per un range di crediti fra 27 e 42 (*) fra i seguenti:
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
2) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
c3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
c3
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
c3
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
20 ore
c3
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
c3
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
c3
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L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
c3
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (p) (3) 20 ore
c3
- tre o più insegnamenti fra i seguenti per complessivi 15 crediti:
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
b2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia A (p) (3) 20 ore
b2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
b2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia B (p) (3) 20 ore
b2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (i) (3) 20 ore
b2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (p) (6) 40 ore b 2
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia del Rinascimento (p) (6) 40 ore b 2
- 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:
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
- uno o più insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 6 crediti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
a1
SECS-S/01 – Statistica: Statistica sociale (6) 40 ore
a1
SECS-S/04 – Demografia: Demografia (6) 40 ore
a1
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore a2
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore
a2
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
a2
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore
a2
+ 24 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
f1
+ 21 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
f2
+ 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
Tabella dei crediti complessivi per la laurea specialistica in
Storia della civiltà europea (STE)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
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Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
amb Settori e insegnamenti
a1 M-GGR/01 – Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno)
- uno o più insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 6 crediti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
SECS-S/01 – Statistica: Statistica sociale (6) 40 ore
SECS-S/04 – Demografia: Demografia (6) 40 ore
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/04 – Demografia
a2 M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia:
Archivistica (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3) 20 ore
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3) 20 ore
a3 L-ANT/03 - Storia romana
- tre o più insegnamenti a scelta per complessivi 18 crediti
tra i moduli seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 4 0
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 2 0
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 2) (3) 2 0
ore
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b 1 L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
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M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/02 Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del rinascimento (i) (3)
20 ore
M-STO/02 Storia moderna: Storia della sanità e della medicina (p) (3) 20 ore
M-STO/02 Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani
(i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/02 Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe: Storia americana (p) (3) 20 ore
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia
b 2 M-FIL/06 - Storia della filosofia
- tre o più insegnamenti fra i seguenti per complessivi 1 5
crediti:
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
(6) 40 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia A
(p) (3) 20 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
(6) 40 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia B
(p) (3) 20 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia del
Rinascimento (p) (6) 40 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (i) (3) 20 ore
M-FIL/06 – Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (p) (6) 40 ore
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i) (3) 20 ore
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (p) (3) 20 ore
b 3 L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6) 40 ore
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (p) (3) 20 ore
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
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SECS-P/04 – Storia del pensiero economico: Storia del
pensiero economico (i) (6) 40 ore
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/12 – Storia economica: Storia economica (i) (6) 4 0
ore
c1 IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: Storia del
diritto italiano (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della Chiesa medievale (p) (3) 20 ore
c2 L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (p) (3) 20 ore
M-GGR/01 – Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 – Psicologia sociale
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
c3 L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- almeno tre insegnamenti per un minimo di 27 e un massimo di 42 crediti fra i seguenti:
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
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L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (p) (3) 20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica
inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica
inglese (p) (3) 20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 2 0
ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 – Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 – Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 – Letteratura inglese
L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
a/s INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/11 - Diritto canonico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
- due o più insegnamenti per un range di crediti fra 21 e 3 6
da scegliere tra i seguenti:
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L-ART/01- Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte
contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A o B (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A o B (p) (3) 20 ore
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio
del linguaggio (i, 1) (3) e (i, 2) (3)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p) (6) 40 ore
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i)
(6) 40 ore
SPS/07 – Sociologia generale: Sociologia (i) (6) 40 ore
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei
fenomeni politici (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
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d

e1
e2
f1

f2

L-OR/23 - Storia dell’Asia orientale e sud-orientale
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
MED/02 – Storia della medicina
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-STO/01 – Storia medievale
M-STO/02 – Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (p) (3) 20 ore
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/01 - Economia politica
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia
27 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera
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;
indicare nella colonna insegnamenti le discipline scelte,
anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna
specifica:
...........................................................................
...........................................................................
.........................................................................
Elaborato di primo livello (20/30 cartelle)
Dissertazione (100-150 cartelle) su argomento concordato
con uno dei docenti del corso
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno
una lingua dell’Unione Europea: lingua .....................
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .......
Attestato analogo conseguito presso ...................
..................................................................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
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relazionali, stages e tirocini
1) ..................................................................
(CCL del ..................................)
2) ................................................................
(CCL del ..................................)
3) ..........................................................
(CCL del ..................................)
TOT CREDITI PER LA LAUREA SPECIALISTICA

O

O

O

O

O

O
300

LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
Curriculum IV. Storico-artistico (LA)
II anno (per il primo anno vedi p. 90)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) b 1
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore
c3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6
crediti - 40 ore):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
b1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore (purché non già seguito al I anno)
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già seguito al I
anno):
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
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L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20

b3
b3
b3
ore
b3
b3

M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo per i percorsi archeologico e medievale):
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 4 0
ore
b3
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e diverso da quello scelto al
punto precedente):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e diverso da quelli scelti ai
punti precedenti - solo per i percorsi moderno e contemporaneo):
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (3) 20 ore a/s
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (i) (3) 20 ore c3, a/s
III anno
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti (purché in un
ambito linguistico diverso da quello già seguito al II anno):
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
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L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (p) (3) 20 ore
b2
- uno (percorsi archeologico e medievale) o due (percorsi moderno e contemporaneo) insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già seguiti in anni precedenti):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 2 0
ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 4 0
ore
b3
- 4 (percorsi archeologico e medievale) o 3 (percorsi moderno e contemporaneo) insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già seguiti negli anni
precedenti):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale (i) (6) 40 ore
c3
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore c3
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
c3
+ 3 crediti previsti per l’ambito d) (a scelta libera dello studente)
+ 3 crediti previsti per l’ambito f) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.)
+ 3 crediti previsti per l’ambito e) (padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea)
+ 6 crediti per l’elaborato f i n a l e (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 3 0
cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum
prescelto)
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Lettere,
curriculum storico-artistico (LA)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am settori e insegnamenti
s . da Cr. Cr. Cr.
s . sed M st.
15 25
a1 L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia O O
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo O O
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua O O
italiana (i) (6) 40 ore (I anno)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua O O
italiana (p) (3) 20 ore (I anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
12
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT O O
(i) (9) 60 ore (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Lette- O O
ratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filo- O O
logia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
9 45
b 1 L-ANT/05 - Papirologia
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6 crediti - 40 ore): (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura gre- O O
ca (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione O O
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: O O
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura la- O O
tina A (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura la- O O
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b2

tina A (p) (3) 20 ore (a scelta) (II anno)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
(purché non già seguito al I anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i
moduli seguenti (purché in un ambito linguistico diverso
da quello già seguito al II anno): (III anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
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b3

40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3)
20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3)
20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (p) (3) 20 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (p) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (p) (3) 20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/02 - Storia greca
- uno (percorsi archeologico e medievale) o due (percorsi
moderno e contemporaneo) insegnamenti a scelta tra i
seguenti (in base al percorso e purché non già seguiti i n
anni precedenti): (III anno)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
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M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana
- un insegnamento per complessivi 9 crediti a scelta tra i
moduli seguenti: (I anno)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3)
20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già seguito al I anno): (II anno)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
L-ANT/05 - Papirologia
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo per i percorsi archeologico e medievale): (II anno)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
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M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
c1

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso): (II anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e diverso da quello scelto al punto precedente): (II
anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 4 0
ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
- 4 (percorsi archeologico e medievale) o 3 (percorsi moderno e contemporaneo) insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già seguiti negli
anni precedenti): (III anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 4 0
ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro:
Museologia (i) (6) 40 ore
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c2

c3

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e
dello spettacolo (i) (6) 40 ore
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della
musica moderna e contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso e diverso da quelli scelti ai punti precedenti - solo
per i percorsi moderno e contemporaneo): (II anno)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro:
Museologia (i) (6) 40 ore
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
M-GGR/01 - Geografia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
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L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6) 40 ore (II anno)
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (III anno)
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale (i)
(6) 40 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) 40 ore
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
am. M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche
sed - un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (3) 20 ore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del
linguaggio (i) (3) 20 ore
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore (I
anno)
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
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M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera 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; indicare nella colonna insegnamenti le discipline
scelte, anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna specifica:
.........................................................................
........................................................................
Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle,
su un argomento concordato con uno dei docenti del corso
e inerente al curriculum prescelto
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua ...............
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il ....
Attestato analogo conseguito presso
.......................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) .................................................................
(CCL del ..................................)
2) .............................................................
(CCL del ..................................)
3) ............................................................
(CCL del ..................................)
TOTALE CREDITI PER LA LAUREA 180
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LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LA):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STORIA DELL’ARTE (ART)
Dall’anno accademico 2004/2005, 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 DELL'ARTE (95/s Storia dell'arte). Il
corso specialistico viene a convalidare per intero i crediti della laurea triennale in Lettere,
curriculum IV - Storico artistico e della laurea in Beni Culturali.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof .ssa Loredana Olivato, Dipartimento di
Discipline Storiche, artistiche e geografiche.
Vedi la sezione della Guida relativa a Scienze dei beni culturali.
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LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
Curriculum V. Geografico (LG)
II anno (per il primo anno vedi p. 90)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
b1
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore (a scelta) b 1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore (l’insegnamento non seguito al I
anno)
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (p) (6) 40 ore
c2
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i) (3) 20 ore
c2
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
c2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6
crediti - 40 ore)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
b1
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
b2
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore (purché non già seguito al I anno)
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
b2
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
b2
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
b2
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L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
b2
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
b2
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
a/s
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Psicologia del lavoro (i) (3) 2 0
ore e (p) (3) 20 ore
a/s
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore
a/s
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero economico (i) (6) 40 ore
a/s
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6) 40 ore
a/s
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia della famiglia (i) (6)
40 ore
c3
III anno
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
c2
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
c2
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia applicata (i) (3) 20 ore
c2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (purché non già seguito al II anno):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b3
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
c1
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
c1
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
c1
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
c1
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
b3
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 4 0
ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale (i) (3) 20 ore
c3
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3) 20 ore
a/s
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Psicologia del lavoro (i) (3) 2 0
ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
a/s
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Psicologia del lavoro (i) (3) 2 0
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ore e (p) (3) 20 ore
a/s
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore
a/s
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero economico (i) (6) 40 ore
a/s
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6) 40 ore
a/s
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia della famiglia (i) (6)
40 ore
c3
+ 3 crediti previsti per l’ambito d) (a scelta libera dello studente)
+ 3 crediti previsti per l’ambito f) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.)
+ 3 crediti previsti per l’ambito e) (padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea)
+ 6 crediti per l’elaborato f i n a l e (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 3 0
cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum
prescelto)
Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Lettere,
curriculum geografico (LG)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
biti
a1 L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (i) (6) 40 ore (I anno)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua
italiana (p) (3) 20 ore (I anno)
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
a2 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (I anno)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
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L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-ANT/05 - Papirologia
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6 crediti - 40 ore): (II anno)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (i) (6) 40 ore (II anno)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p) (3) 20 ore (a scelta) (II anno)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo
studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
(purché non già seguito al I anno)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/03 - Letteratura francese

O

O

9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

45

21
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Sezione di Lettere: normativa – 177

b3

- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi
9 crediti: (II anno)
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6)
40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3)
20 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6)
40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3)
20 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (II anno):
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua
tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/02 - Storia greca
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (II anno)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (purché non già
seguito al II anno):(III anno)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
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M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/05 - Papirologia
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
M-FIL/06 - Storia della filosofia
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (III anno)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A
(i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B
(i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore (I anno)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore (I anno)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti: (III anno)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 4 0
ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia
dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
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c2

c3

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno) (II anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno) (II anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno) (II anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore
(l’insegnamento non seguito al I anno (II anno))
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i) (3) 20 ore
(II anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (p) (6) 40 ore (II
anno)
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore (III anno)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
(III anno)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (I anno):
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia
politica ed economica (i) (3) 20 ore (II anno)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia
applicata (i) (3) 20 ore (III anno)
INF/01 - Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore (I
anno)
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'a-
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L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti: (a scelta con
l’ambito di sede) (uno al II anno, uno al III anno)
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3)
20 ore e (p) (3) 20 ore
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
Psicologia del lavoro (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6)
40 ore
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del
pensiero economico (i) (6) 40 ore
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6) 40 ore
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
Sociologia della famiglia (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti: (a scelta con
l’ambito di sede) (III anno)
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale (i)
(3) 20 ore
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3)
20 ore
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
Psicologia del lavoro (i) (3) 20 ore
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-S/01 - Statistica
(9 crediti a scelta con i settori dell’ambito c3)
9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera dello studente, che possono essere ricavati anche dai
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e1

e2

f

moduli sopra indicati che non siano stati scelti; è consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti in precedenza; indicare nella colonna insegnamenti le discipline
scelte, anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna specifica:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle,
su un argomento concordato con uno dei docenti del corso
e inerente al curriculum prescelto
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua .............
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il ..
Attestato analogo conseguito presso ............
.........................................................................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ..............................................................
(CCL del ..................................)
2) .................................................................
(CCL del ..................................)
3) ....................................................................
(CCL del ..................................)
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LAUREA SPECIALISTICA COLLEGATA AL CURRICULUM TRIENNALE (LG):
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GEOGRAFIA: TERRITORIO E SOCIETÀ (GEO)
Nell’anno accademico 2002/2003 è stato attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Verona il corso di laurea specialistico in GEOGRAFIA: TERRITORIO E SOCIETÀ (classe 21s, Geografia, DM 28 novembre 2000, GU n. 18 del 2 3
gennaio 2001). Il corso specialistico viene a convalidare per intero i crediti della laurea
triennale in Lettere, curriculum V - Geografico. Sono stati attivati entrambi gli anni del
corso di laurea specialistico fin dall’a. a. 2002/2003. Nell’a. a. 2003/2004 rimane attivo
il secondo anno di corso.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof Roberto BERNARDI, Dipartimento di
Discipline Storiche, artistiche e geografiche.
Regolamento: piano 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 i d e n t i f i c a no 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 predi-
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sporre 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
geografiche e dell’ambiente; a2, Discipline storiche ; a3, Discipline matematicostatistico- demografiche; b1, Discipline dell’ambiente, geografiche e geologiche; b2,
Discipline matematiche, informatiche e della rappresentazione; b3, Discipline storiche;
b4, Discipline giuridiche economiche; b5, Discipline delle relazioni sociali, sociologiche, politologiche, psicologiche e comunicazionali; b6, Discipline del paesaggio e del
territorio; c1, Discipline economico-giuridiche; c2, Discipline tecnico-ambientali; c3,
Discipline linguistiche e letterarie; a/s, ambito di sede; d, A scelta dello studente; e1, Prova finale; e2, Prova finale; f1, Altre; f2, Ulteriori conoscenze, ecc.
Accanto ad ogni insegnamento vengono riportati gli ambiti ai quali afferiscono.
AGR/01 - Economia ed estimo rurale: Estimo rurale (i) (6) 40 ore
c2
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
b2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
c3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
c3
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore a1
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
b1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i) (3) 20 ore
b1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
b1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore (60)
b1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
b1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (p) (6) 40 ore
a1
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (s) (3) 20 ore
b1
M-GGR/01 - Geografia: Teoria e metodi della geografia (s) (3) 20 ore
b1
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia applicata (i) (3) 20 ore
b1
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
b1
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
b5
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore
a2
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore
a2
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero economico (i) (6) 40 ore
c1
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore
a2
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6) 40 ore
a3
SECS-S/04 – Demografia: Demografia (i) (6) 40 ore
a3
- 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:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
a2
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
a2
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
a2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
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INF/01 - Informatica: Informatica documentale (p) (6) 40 ore
b2
SECS-S/03 – Statistica economica: Statistica economica (i) (6) 40 ore
b2
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (purché non già seguito):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
b3
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
b3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20 ore
b3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
b3
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica (i) (6) 40 ore b 3
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
b3
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
b3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
b5
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia della famiglia (i) (6)
40 ore
b5
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 20 ore
c3
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 20 ore
c3
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) 40 ore
c3
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i,
2) (3) 20 ore
c3
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
c3
Lo studente dovrà completare i crediti previsti per l’ambito c3 Discipline linguistiche letterarie e per l’ambito di sede su suggerimento del docente con il quale intende avviare la
ricerca ai fini della dissertazione finale di laurea specialistica, utilizzando come partenza
le indicazioni della laurea triennale (curriculum geografico), qui di seguito riportate
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3) 20 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura latina è stata seguita per 6
crediti - 40 ore):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca (i) (3) 20 ore
a/s
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3) 20 ore
a/s
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,
1) (3) 20 ore
a/s
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana (i) (6) 4 0
ore
a/s
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L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
a/s
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
a/s
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i) (6) 40 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i) (6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
(6) 40 ore
a/s
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6) 4 0
ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 2 0
ore e (i, 2) (3) 20 ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 40 ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 2 0
ore
a/s
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6) 40 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
a/s
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
20 ore
a/s
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore
b3
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore
b3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i) (6) 4 0
ore
a/s
+ 21 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
f1
+ 18 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.
f2
+ 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
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea specialistica in
Geografia: territorio e società (GEO)
Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre, con una
variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori difformità
potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di passaggi da un
corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
amb Settori e insegnamenti
a1 BIO/07 - Ecologia
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 – Geografia
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 1) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (p, 2) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 1) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (p, 2) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (p) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A (i) (6) 40 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia B (i) (6) 40 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
a2 L-ANT/03 - Storia romana
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(i) (6) 40 ore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea
(p) (3) 20 ore
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40
ore
a3 MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6) 40 ore
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecno186 – Sezione di Lettere: normativa
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logica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 – Demografia
SECS-S/04 – Demografia: Demografia (i) (6) 40 ore
b 1 BIO/07 – Ecologia
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria – ambientale
M-GGR/01 – Geografia
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6) 40 ore
(60)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (s) (3) 20 ore
M-GGR/01 - Geografia: Teoria e metodi della geografia (s)
(3) 20 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia applicata (i) (3) 20 ore
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed economica (i) (3) 20 ore
MED/42 - Igiene generale e applicata
b 2 ICAR/06 - Topografia e cartografia
INF/01 – Informatica
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
INF/01 - Informatica: Informatica documentale (p) (6) 4 0
ore
SECS-S/03 – Statistica economica: Statistica economica (i)
(6) 40 ore
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03 – Geometria
MAT/06 – Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-P/05 – Econometria
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 – Statistica economica
b 3 ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/02 - Storia greca
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (purché non già
seguito):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
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ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p, 1) (3) 20
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/09 - Topografia antica
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica
(i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia:
Archivistica (i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
(6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
(6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
b 4 IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
b 5 M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i) (3) 2 0
ore e (p) (3) 20 ore
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
Sociologia dei processi culturali (i) (6) 40 ore
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
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b6

c1

c2

c3

Sociologia della famiglia (i) (6) 40 ore
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 - Urbanistica
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero economico (i) (6) 40 ore
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
AGR/01 - Economia ed estimo rurale: Estimo rurale (i) (6)
40 ore
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/18 – Genetica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT
(i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p, 1) (3) 20 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9
crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6)
40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (p) (3)
20 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (p) (3) 2 0
ore
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L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 4 0
ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (p) (3) 2 0
ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua
francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica
inglese (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) 40 ore
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
a/s Lo studente dovrà completare i crediti previsti per l’ambito
c3 Discipline linguistiche letterarie e per l’ambito di sede
su suggerimento del docente con il quale intende avviare la
ricerca ai fini della dissertazione finale di laurea specialistica, utilizzando come partenza le indicazioni della laurea
triennale (curriculum geografico), qui di seguito riportate
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina
A (p) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo se Letteratura
latina è stata seguita per 6 crediti - 40 ore):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca
(i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione
classica (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica:
Letteratura latina medievale (i, 1) (3) 20 ore
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia
dell’arte greca e romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica
(i) (3) 20 ore e (p) (3) 20 ore
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6) 40 ore
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6) 40 ore
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L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6) 40 ore
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte
contemporanea (i) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia
romanza (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i, 1) (3) 20 ore e (i, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6) 4 0
ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p, 1) (3) 20 ore e (p, 2) (3) 20 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia
(p) (6) 40 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3) 20 ore
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3) 20 ore
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
(6) 40 ore (b3)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
(6) 40 ore (b3)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia
della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
L-ANT/07 -Archeologia classica
L-ANT/09- Topografia antica
L-ANT/10 -Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01- Storia dell’arte medievale
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna
L-ART/03- Storia dell’arte contemporanea
L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 -Filologia classica
L-FIL-LET/08-Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza
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L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 -Glottologia e linguistica
L-OR/01- Storia del Vicino Oriente Antico
M-STO/07- Storia del Cristianesimo e delle Chiese
d 21 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera 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;
indicare nella colonna insegnamenti le discipline scelte,
anche in altra facoltà, e riportare i crediti nella colonna
specifica:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
e1 Elaborato di primo livello (20/30 cartelle)
e2 Dissertazione (100-150 cartelle) su argomento concordato
con uno dei docenti del corso
f1 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno
una lingua dell’Unione Europea: lingua ...................
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il ......
Attestato analogo conseguito presso ..................
........................................................................
f2 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ....................................................................
(CCL del ..................................)
2) ...............................................................
(CCL del ..................................)
3) ........................................................................
(CCL del ..................................)
TOT CREDITI PER LA LAUREA SPECIALISTICA
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