SEZIONE DI LETTERE
Presidente del Consiglio di Corso di laurea: prof. Guido Avezzù
LAUREA QUADRIENNALE IN LETTERE
Con l’a. a. 2003/2004 si è esaurito il Corso di laurea quadriennale in Lettere. Gli studenti
iscritti per la prima volta anteriormente all’a. a. 2001/2002 potranno trovare ogni informazione riguardante (a) gli insegnamenti a suo tempo attivati per l’ordinamento quadriennale di Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, (b) gli insegnamenti già disponibili o mutuabili presso altre Facoltà o altri Corsi di laurea, (c) la normativa relativa
ai piani di studio, (d) il tutorato, (e) le tesi di laurea, nelle corrispondenti sezioni della
Guida alla Facoltà di Lettere e Filosofia degli anni accademici precedenti il 2004/05.
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. Il corso di laurea si articola nei seguenti c u r r i c u l a [N.B. Nella tabella, oltre alla sigla del curriculum, sono indicati i docenti responsabili
dei piani di studio per ciascuno di essi; di seguito a ciascun curriculum, al fine di precisare il collegamento con il biennio specialistico collegato si indicano – in corsivo – le lauree specialistiche corrispondenti, con le relative sigle e i docenti di riferimento]:
curriculum
Linguistico-letterario classico e medievale (percorsi
classico o medievale)
Scienze dell’Antichità (percorso filologico-letterario)
Linguistico-letterario moderno e contemporaneo
Filologia e letteratura moderna e contemporanea
Storico
(percorsi antico, medievale, moderno, contemporaneo)
Scienze dell’Antichità (percorso storico)
Storia e geografia dell’Europa (percorso storico)
Storico-artistico (percorsi archeologico, medievale,
moderno, contemporaneo)
Storia dell’arte
Geografico
Storia e geografia dell’Europa (percorso geografico)
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sigla
LC
SCA
LM
FL
M
LS
SCA
SGE
LA
AR
T
LG
SGE

referente
prof.ssa L. Ricottilli;
prof. A. De Prisco
prof. G. Avezzù
prof. G. Chiecchi, prof. A Girardi
prof. G. Chiecchi
prof. A. Mastrocinque (p. antico)
prof. G.M. Varanini (altri p.)
prof.ssa S. Ponchia
prof. A. Pastore
prof.ssa T. Franco
prof.ssa L. Olivato
prof.ssa S. Vantini
prof. S. Salgaro

Lo studente può scegliere tra
(a) seguire il piano di studio standard del curriculum prescelto; la scansione annuale
dei piani standard è presentata più avanti nelle tabelle 2, 3, 4, 5, 6;
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 il curriculum non oltre il 31 ottobre del secondo
anno. La scansione dei corsi per anno – proposta nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 – si
dovrà inoltre intendere come fortemente consigliata per il primo anno e come indicativa per i due anni successivi.
(b) formulare un piano libero; in tal caso il piano di studio deve comunque rispettare:
1. i minimi ministeriali previsti dalla Classe di appartenenza del Corso, tanto nella
suddivisione in ambiti (v. tabella 1), quanto nella articolazione dei settori scientifico-disciplinari;
2. l’inserimento di crediti di sede, cioè quelli di cui la sede universitaria dispone, assolti gli obblighi specificati dalla Classe di appartenenza del Corso;
3. le obbligatorietà e le propedeuticità fra gli esami previste dal Regolamento didattico; in particolare, quanto alla propedeuticità, si ricordi che di nessun insegnamento
di tipologia (p) = progredito può essere sostenuto l’esame finché non sia stato superato l’insegnamento corrispondente di tipologia (i) = introduttivo;
4. gli eventuali obblighi su crediti formativi provenienti da gruppi di specifici settori
scientifico-disciplinari, così come indicato dal Regolamento didattico del Corso di
laurea in Lettere.
Tutti gli studenti che intendano formulare un piano di studio libero dovranno presentare entro il 31 dicembre del secondo anno alla Segreteria Studenti un modulo col piano stesso, nel quale, accanto agli insegnamenti previsti come obblighi
formativi (v. sopra), saranno indicati gli insegnamenti prescelti nel rispetto dei
minimi ministeriali e della distribuzione dei settori disciplinari tra i diversi ambiti.
Lo studente potrà trovare il prospetto aggiornato dell’offerta formativa del Corso di laurea e della Facoltà all’indirizzo internet:
www.lettere.univr.it
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Piano di studio libero
Nella tabella che segue vengono indicati
1. colonna I: gli ambiti delle attività formative (a1, a2 ecc.);
2. colonna II: in corpo minore, tutti i settori disciplinari previsti dalla legge per ciascun ambito della classe di Lettere e, se esistenti, gli insegnamenti obbligatori, cioè
corrispondenti a obblighi formativi fissati dall’ordinamento del corso di laurea
nell’Ateneo di Verona;
3. colonna III: i crediti che lo studente conseguirà soddisfacendo gli obblighi previsti;
4. colonna IV: i crediti minimi ministeriali per ciascun ambito.
5. Nella formulazione del piano di studi dovranno essere indicati (1) il settore, (2) la
denominazione del singolo insegnamento, (3) i crediti assegnati; (4) il carattere introduttivo - i - o progredito - p - e (5) le ore previste, corrispondentemente
all’offerta didattica del corso di laurea.
Tabella 1
amb

settori e insegnamenti

a1 Attività formative di base: Discipline linguistiche

Comprende: L-FIL-LET/05 - Filologia classica || L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza || L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana || L-FILLET/15 - Filologia germanica || L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

Obbligatori:
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) (6)
+ (p,1) (3)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i) (6)
a2 Attività formative di base: Discipline attinenti alla letteratura italiana
Comprende L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana || L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea || L-FIL-LET/13 - Filologia della
letteratura italiana
Obbligatorio:
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9)
b1 Attività caratterizzanti: Discipline classiche
Comprende: L-ANT/05 - Papirologia || L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca || L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina || L-FILLET/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
Obbligatorio:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)(6)
b2 Attività caratterizzanti: Discipline attinenti alle lingue e letterature
europee
Comprende: L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza || L-FILLET/10 - Letteratura italiana || L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea || L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana || L-FILLET/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 || L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese ||
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CFU CFU
obbl. min.
25

9
6

9

6

45

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 - lingua portoghese e brasiliana || L-LIN/10 - Letteratura
inglese || L-LIN/11 - Lingua 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
Obbligatorio:
Un insegnamento a scelta tra i seguenti (per complessivi 9 CFU):
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i)
(6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese
(i,1) (3) + (i,2) (3) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i)
(6) + (p) (3)
b3 Attività caratterizzanti: Discipline storiche
Comprende: IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità || LANT/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/04 - Storia contemporanea || M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
Obbligatori:
Almeno 2 insegnamenti fra i seguenti (per complessivi 12 CFU):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6)
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6)
c1 Attività affini e integrative: Discip. storico-archeologiche e artistiche
Comprende: 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 || LART/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-FILLET/03 - Filologia italica, illirica, celtica || L-OR/02 - Egittologia e
civiltà copta || L-OR/03 - Assiriologia || L-OR/04 - Anatolistica ||

9

12

20
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L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico || LOR/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
Obbligatori:
Almeno 2 insegnamenti fra i seguenti (per complessivi 12 CFU):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca
e romana (i) (6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i)
(6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/03 - Storia dell’arte cont.: Storia dell’arte contemp. (i) (6)
c2 Attività affini e integrative: Discipline geografiche
Comprende: M-GGR/01 - Geografia || M-GGR/02 - Geografia economico-politica
Obbligatorio:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i) (6)
c3 Discip. informatiche, storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche
Comprende: INF/01 - Informatica || ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni || L-OR/10 - Storia dei paesi islamici || LOR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia || LOR/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 || MFIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi || M-FIL/07 - Storia della filosofia antica || M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale || MPED/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
Obbligatorio:
INF/01 - Informatica: Informatica di base LT (i) (3)
di il Curriculum LC comprende:
se M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche
de
il Curriculum LM comprende:
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica || M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche|| M-FIL/06 - Storia della filosofia || MGGR/01 - Geografia || M-GGR/02 - Geografia politica ed economica
il Curriculum LS comprende:
INF/01 - Informatica || IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità
|| IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno || L-ANT/02 - Storia
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12

6

3

greca || L-ANT/03 - Storia romana || L-ANT/07 - Archeologia classica
|| L-ANT/09 - Topografia antica || L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica || L-ART/01 - Storia dell’arte medievale || LART/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-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-OR/01 - Storia del vicino oriente antico || L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico || L-OR/17 – Filosofie, religioni e storia dell’India
e dell’Asia Centrale || 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 || 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 || MSTO/06 - Storia delle religioni || M-STO/07 - Storia del cristianesimo
e delle chiese || M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia || M-STO/09 - Paleografia || SECS-P/12 - Storia economica ||
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche || SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche || SPS/07- Sociologia generale || SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi || SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
il Curriculum LA comprende:
M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche
il Curriculum LG comprende:
M-PSI/05 - Psicologia sociale || M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni || SECS-P/04 - Storia del pensiero economico ||
SECS-P/12 - Storia economica || SECS-S/01 - Statistica
d 9 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente libera dello stu- 9
dente, che possono essere ricavati anche dai moduli sopra indicati che
non siano stati scelti; è consentita l’eventuale iterazione – con programma diverso – di moduli già scelti in precedenza
e1 Discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su un argo- 6
mento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum prescelto
e2 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di almeno una lin- 3
gua dell’Unione Europea
f Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, 12
stages e tirocini
TOTALE CREDITI
180

9

6
3
10
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Piani di studio standard
Nelle tabelle che seguono vengono indicati di seguito il settore e, dopo i due punti, la
denominazione del singolo insegnamento e il carattere introduttivo - i - o progredito p - dell’insegnamento; nel primo anno lo studente è tenuto a sostenere per lo più esami
di carattere introduttivo (i).
Tutte queste indicazioni identificano l’insegnamento e devono essere riportate nelle
certificazioni sul libretto insieme con:
1. numero dei CFU e delle ore del corso [es.: (3) 20 ore; (6) 40 ore; 9 (60 ore)],
2. indicazione dell’anno accademico cui si riferisce il programma sostenuto;
questo ai fini di predisporre il Supplemento al diploma, dove saranno riportati i contenuti
specifici degli insegnamenti sostenuti.
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.
Tabella 2 / Lettere – tutti i curricula: I anno
Settore e insegnamento
CFU
INF/01 - Informatica: Informatica di base LT (i)
3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i)
9
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i) + (p,1)
9
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i)
6
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana cont.: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Fil. medievale e umanistica (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i)
6
9
- due moduli per complessivi 9 crediti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6)*
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3)*
M-STO/02 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia medievale: Storia medievale (p,1) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) (6)**
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3)**
M-STO/02 - Storia contemporanea: Storia contemporanea LT (i) (6)***
M-STO/02 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3)***
*obbligatorio per il curriculum I (Linguistico-letterario classico e medievale)
** obbligatorio per il curriculum II (Linguistico-letterario moderno e contemporaneo)
** obbligatorio per il curriculum II (Geografico)

Ambito
d
Ambito
f

a scelta libera dello studente

6

ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
tirocini, ecc.

9
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N.B. 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 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 (“piena padronanza scritta e orale di una lingua dell’Unione
Europea”) 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
N. B. A p a r t i r e d a l I I a n n o l o s t u d e n t e è i n v i t a t o a s c e g l i e r e i n v i a
definitiva il proprio curriculum, che qui viene presentato forma
semplificata rispetto al modulo del piano di studio.
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Tabella 3 / Lettere, II e III anno: Curriculum I. Linguistico-letterario classico e medievale (LC)
II anno
Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (i)
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Storia comparata delle lingue classiche (p)
3
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
3
medievale LT (i,1)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
3
medievale LT (i,2)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per 6 crediti complessivi:
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Filologia latina (p,1) (3) + (p,2) (3)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (p,1) (6)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p,1) (6)
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i seguenti:
6
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i)(3)+(p)(3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i)(3)+(p)(3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della filologia classica (p) (6)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale LT (p,1) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
9
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) + (p)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) + (p)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) + (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6)
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica LT (i)(6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p,1) (6)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p,1) (6)
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6)
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p) (6)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: St. della filosofia medievale (p)(6)
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6)
SPS/02 -Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
60
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III anno

Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p)
6
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per 12 crediti totali (in base al 12
percorso):
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6)
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Geografia storica del mondo antico (p) (3)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i)(6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della Chiesa med. (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
6
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca B (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina med. e umanistica: Lett. latina med. LT (p,2)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
6
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina med. e umanistica: Lett. latina med. LT (p,1)
-due o più insegnamenti a scelta per complessivi 9 crediti tra i seguenti (in base
9
al percorso):
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte greca e romana (i) (6)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte gr. e romana (p) (3)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p) (3)
L-ANT/10 - Metodol. della ricerca arch.: Met. e tecnica della ric. arch. (i) (6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (p) (3)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spet. LT (i) (6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema LT (i) (6)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e
contemporanea (i) (6)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6)
6
Amb. d a scelta libera dello studente
3
Ambito discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su un ar6
e1
gomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum prescelto
Amb. e2 padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea
3
Ambito f ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relaziona3
li,tirocini,ecc.)
60
N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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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Tabella 4 / Lettere: Curriculum II. Linguistico-letterario moderno e contemporaneo (LM)
II anno
Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p,1)
3
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Lett. comparate (i)
6
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3)
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti:
6
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i)(3)+(p)(3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: St. della tradizione classica (i) (3)+(p) (3)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale LT (i,1) (3) + (i,2) (3)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
6
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica letteraria (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Critica dantesca (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura regionale italiana (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica italiana (p) (6)
L-FIL-LET/13 - Filologia della lett. italiana: Filologia italiana (i) (3) + (p) (3)
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i moduli seguenti:
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza LT (i) (6)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana mod. e
contemporanea (p) (6)
L-FIL-LET/13 - Filologia della lett. italiana: Filologia med. e uman.(p)(6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
9
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) + (p)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) + (p)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) + (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
L-LIN/04 - Lingua e traduzione – lingua francese: Lingua francese (i) (6)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua inglese: Linguistica inglese (i,1)+(i,2)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione – lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p,1)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p,1)
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (p)
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i)
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i)
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M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i)
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (p)
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i)
SPS/02 -Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i)
60
III anno

Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (p)
3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p,2)
6
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Lett. comparate (p,1)
3
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Lett. comparate (p,2)
3
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti
9
(l’insegnamento non seguito al I anno):
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) + (p)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) + (p)
- un insegnamento a scelta per complessivi 6 crediti tra i seguenti:
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura provenzale (p)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana cont.: Letteratura italiana mod. e contemporanea (p)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,2)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
9
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) + (p)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i)
+ (p)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo LT
(i) + (p)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) + (p)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema LT (i) (6)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (per un totale di 6 crediti):
6
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica mod. e contemporanea (i) (6)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia cult. LT (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6)
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i) (3)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geog. politica ed economica (i) (3)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia sociale (i) (3)
Ambito a scelta libera dello studente
3
d
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Ambito
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
padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea

Ambito
e2
Ambito f ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,tirocini,ecc.)

6
3
3
60

N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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.
Tabella 5 / Lettere: Curriculum III. Storico (LS)
II anno N.B. Nelle colonne di destra sono indicati separatamente i CFU previsti
percorsi I (= antico), II (medievale), III (moderno e contemporaneo).
CFU
Settore e insegnamento
I
II
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (i)
6
–
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
6
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina med. e umanist.: Letteratura latina me- –
6
dievale (i,1) + (i,2)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina med. e umanist.: Letteratura latina medievale (i,1)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana cont.: Letteratura italiana mod. e
contemporanea (p)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia mediev. e
umanistica (p)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature
comparate (i)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
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per i
III
–
6
–
3

6

- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) + (p)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) +
(p)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) + (p)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1)
+ (i,2) + (p)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) + (p)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) +
(p)
- 4 insegnamenti a scelta per complessivi 18 crediti (in 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) + (p)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) + (p)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) + (p,1)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) + (p)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea LT (i) + (p)
- 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)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contem. (i)
- 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) + (p)
L-ANT/10 - Metodol. della ricerca archeologica: Metodologie e tecnica
della ricerca archeologica (i)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contem. (i)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema (i)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica
mod. e contemporanea (i)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeol. e st. dell’arte gr. e rom. (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (solo per il percorso antico):
L-ANT/04 - Numismatica: Numismatica (i)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Metodologia della
ricerca archeologica (p)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i)
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei fenomeni politici LT (i)

9

9

9

18

18

18

6

6

6

–

6

6

3
3

–
–

–
–

_

_

3

–

–

3

60

60

60
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III anno

Settore e insegnamento
CFU
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguen- 9 9 9
ti:
L-OR/01 - St. del vicino oriente antico: St. del vicino oriente ant.(i)+ (p)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa
medievale (i) + (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
6 6 6
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: St. del diritto romano (i)
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: St. del diritto italiano(i)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (p)
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
6 6 6
L-OR/01 - St. del vicino oriente antico: St. del vicino oriente ant. (p) (3)
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p)(3)
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6)
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Geografia storica del mondo antico (p) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p,2)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (p) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (p) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (p) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa medievale (p) (3)
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e 9 9 9
per un totale di 9 crediti):
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: St. della scienza (i) (6)
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: St. della scienza (p)(3)
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica
LT (i) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3)
M-DEA/01 - Discip. demoetnoantropologiche: Antrop. cultur. LT (i)(6)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antr. culturale (p) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
3 3 3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia dell’Italia e dell’Europa (p)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso):
12 12 12
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (p)
M-FIL/08 - St. della filosofia medievale: St. della filosofia mediev.(p)
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M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i)
SPS/02 -Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i)
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei
processi culturali (i)
Ambito a scelta dello studente, pienamente liberi, che possono essere
d
ricavati anche dai moduli sopra indicati che non siano stati
scelti; è consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti
in precedenza
Ambito discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su
e1
un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum prescelto
Ambito conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Euroe2
pea
Ambito f ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc.

3

3

3

6

6

6

3

3

3

3

3

3

60 60 60

N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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.
Tabella 6 / Lettere: Curriculum IV. Storico-artistico (LA)
II anno
Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (p)
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale (i,1)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemp.: Letteratura italiana mod. e contemp. (p)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia med. e umanist.(p)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letter. comparate (i)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
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- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1) + (i,2)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i)
- 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)
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Geografia storica del mondo antico (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (p) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea LT (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per il percorso archeologico e medievale:
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per il percorso moderno e contemporaneo:
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i)
- due insegnamenti 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)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti in base al percorso:
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte greca e romana (i)
L-ANT/10 - Metodol. della ricerca archeol.: Metodologia e tecnica della ric.
archeol. (i)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale LT(i)
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III anno

Settore e insegnamento
CFU
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti (pur9
ché in un ambito linguistico diverso da quello già seguito al II anno):
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i)(6)+(p)(3)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1) (3)+
(i,2) (3)+ (p) (3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) + (p) (3)
- uno (percorsi archeologico e medievale) o due (percorsi moderno e contem- 6/12
poraneo) 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)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i)(6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3)+ (p) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea LT(i) (6)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (6)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa med. (i) (6)
- 4 (percorsi archeologico e medievale) o 3 (percorsi moderno e contempora- 24/
neo) insegnamenti a scelta tra i seguenti (in base al percorso e purché non già 18
seguiti negli anni precedenti):
L-ANT/04 - Numismatica: Numismatica (i) (3)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte greca e romana (i) (6)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) + (p) (3)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (i) (6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemp. (i) (6)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spett. LT (i) (6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema LT (i) (6)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e
contemporanea (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6)
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale LT (i) (6)
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6)
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica LT (i)(6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
SPS/02 -Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
Amb. d a scelta libera dello studente
3
Ambito discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su un ar6
e1
gomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curSezione di Lettere: normativa – 85

riculum prescelto
Amb. e2 padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea
Ambito f ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,tirocini,ecc.)

3
3
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N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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.
Tabella 7 / Lettere: Curriculum V. Geografico (LG)
II anno
Settore e insegnamento
CFU
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1)
3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2)
3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i)
3
- tre insegnamenti fra i seguenti, per un totale di 9 CFU:
9
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i) (3)
M-GGR/01- Geografia: Geografia storica (p,1) (3)
M-GGR/01- Geografia: Geografia storica (p,2) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia dell’Italia e dell’Europa (p) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3)
M-GGR/02- Geografia economico-politica: Geografia sociale (i) (3)
M-GGR/02- Geografia economico-politica: Geografia del turismo (i) (3)
M-GGR/02- Geografia economico-politica: Geografia polit. ed. econ. (i) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (i)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia med. e umanist.(p)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Lett. comparate (i)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) + (p)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) + (p)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) + (p)
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- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1) + (i,2)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i,1) (3) + (1,2) (3)
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Psicologia del lavoro
(p,1) (3) + (p,2) (3)
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6)
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero econ. (i) (6)
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6)

6

9

60

III anno

Settore e insegnamento
CFU
M-GGR/01 - Geografia: Cartografia (i)
3
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia applicata (i)
3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p)
6
- un insegnamento a scelta tra i seguenti (purché non già seguito al II anno):
6
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT(i)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale (i,1)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
12
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte greca e romana (i) (6)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3) + (p) (3)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologia: Metodologia e tecnica della
ricerca archeologica (i) (6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemp. (i)(6)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema LT (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
6
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa med. (i)
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- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale LT (i)
M-STO/05 -Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i)
SPS/02 -Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i)
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia della famiglia (i)
Ambito a scelta libera dello studente
d
Ambito discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30 cartelle, su un are1
gomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al curriculum prescelto
Ambito padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea
e2
Ambito f ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,tirocini,ecc.)

6

3
6
3
3
60

N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati nel
modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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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LAUREE SPECIALISTICHE COLLEGATE CON LA LAUREA IN LETTERE
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ (SCA)
Il corso di laurea specialistico in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ (SCA) (classe 93S, DM
28 novembre 2000, GU n. 18 del 23 gennaio 2001), attivato dall’anno accademico
2005/2006 in ambedue gli anni di corso, prevede due percorsi:
1. percorso filologico-letterario: destinato ai laureati in Lettere nel curriculum linguistico-letterario classico e medievale (LC), convalida tutti i CFU di questo curriculum con riferimento al solo percorso classico. Referente prof. Guido AVEZZÙ,
Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della comunicazione.
2. percorso storico-archeologico: destinato ai laureati in Lettere nel curriculum storico (LS), convalida tutti i CFU di questo curriculum con riferimento al solo percorso
antichistico. Referente prof.ssa Simonetta PONCHIA, Dipartimento di Discipline
Storiche, Artistiche, Archeologiche e Geografiche
Regolamento: piano degli studi
Vengono indicati di seguito il settore e, dopo i due punti, la denominazione del singolo
insegnamento, e inoltre il carattere introduttivo (i), progredito (p) o specialistico (s);
nella colonna di destra i crediti assegnati. Si riportano complessivamente i 300 crediti
necessari per conseguire il titolo specialistico. Tutte queste indicazioni identificano
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.
Insegnamenti comuni ai percorsi filologico-letterario e storico-archeologico
Settore e insegnamento
CFU
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i)
6
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i)
6
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p)
3
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p)
3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i)
6
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p)
3
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (s)
6
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i)
6
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p)
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i)
3
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (i)
6
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca B (p)
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p)
3
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte gr. e rom. (i)
6
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte gr. e rom. (p)
3
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Metodologia della ricerca
6
archeologica (i)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Metodologia della ricerca
3
archeologica (p)
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Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
L-ANT/07: Archeologia classica: Archeologia e st. dell’arte greca e romana (s)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Met. della ricerca arch. (s)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (s)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (p)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana LT (i)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,1)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana cont.: Letteratura italiana mod. e cont. (i)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filol. med. e umanistica (i)
INF/01 - Informatica: Informatica di base LT (i)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (p)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Lett. lat. med. (i,1)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Lett. lat. med. (i,2)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i)
Insegnamenti del percorso filologico-letterario
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Filologia greca (p)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Filologia latina (p,1)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Grammatica latina (p,1)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p,1)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filol. med. e umanistica (p)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (s,1)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (s,2)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: St. comparata delle lingue classiche (p)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p,2)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Filologia latina (p,2)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (s) (6)
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca B (s) (6)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina B (s) (6)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale (p,1) (6)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale (p,2) (6)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e um.: Lett. latina medievale (s) (3)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: introduzione allo studio del linguaggio (i)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p)
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Un insegnamento a scelta tra i seguenti moduli per 9 CFU complessivi:
9
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
Due o tre insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
9
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della filologia classica (p) (6)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p) (3)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i)(6)
Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
3
L-ANT/07: Archeologia classica: Arch. e st. dell’arte greca e romana (p) iter.
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p)
Due o più insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 12 crediti:
12
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità: Storia del diritto romano (i) (6)
L-ANT/04 - Numismatica: Numismatica (i) (3)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (p) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3)
Due insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
9
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i) (3)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6)
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6)
M-STO/07 - St. del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa medievale (i) (6)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa med. (p) (3)
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
Due o tre insegnamenti a scelta fra i seguenti per un totale di 9 CFU:
9
L-ANT/03 - Storia romana: Geografia storica del mondo antico (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (i) (6)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente antico (p)(3)
L-OR/03 - Assiriologia: Assiriologia (i) (6)
Ambito d: 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 (15 CFU oltre ai 9 CFU della laurea triennale)
Ambito e:
– elaborato di primo livello (6 CFU [dalla laurea triennale])
– dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con uno dei docenti
del corso (24 CFU)
Ambito f1: piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea
(3 CFU [dalla laurea triennale])
Ambito f2 : ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini,
ecc. (12 CFU [dalla laurea triennale])
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Insegnamenti del percorso storico-archeologico
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p)
L-ANT/03 - Storia romana: Geografia storica del mondo antico (p)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente ant. (i)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente ant. (p)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: Storia del vicino oriente ant. (s)
L-OR/03 - Assiriologia: Assiriologia (i)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i) (3)
Due o tre insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della filologia classica (p) (6)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p) (3)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i)(6)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (p)(3)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p)
L-FIL-LET/05 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p)
Uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina (p,1) (6)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Filologia latina (p,1) (3)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Filologia latina (p,2) (3)
Due insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 15CFU:
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità: Storia del diritto romano (i) (6)
L-ANT/04 - Numismatica: Numismatica (i) (3)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (i) (6)
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: Museologia (p) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3)
Due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria: Preistoria e protostoria (i) (3)
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche: Etruscologia (i) (3)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana
(p) (3) iterazione
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeologia e storia dell’arte greca e romana
(s) (6) iterazione
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica: Metododologia e tecnica
della ricerca archeologica (s) (6) iterazione
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Uno o due insegnamenti a scelta fra i seguenti per un totale di 9 CFU:
9
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (p,1) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p,2) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i) (3)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6)
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa med.(i)(6)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa med. (p) (3)
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (p) (6)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti moduli per 9 CFU complessivi:
9
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i)(6) + (p)(3)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1) (3) +
(i,2) (3) + (p) (3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) + (p) (3)
Ambito d: 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 (15 CFU oltre ai 9 CFU della laurea triennale)
Ambito e:
– elaborato di primo livello (6 CFU [dalla laurea triennale])
– dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con uno dei docenti
del corso (24 CFU)
Ambito f1: piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea
(3 CFU [dalla laurea triennale])
Ambito f2 : ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini,
ecc. (12 CFU [dalla laurea triennale])
N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato 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.
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
FILOLOGIA E LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA (FLM)
Dall’anno accademico 2002/2003 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 Linguisticoletterario moderno e contemporaneo. Nell’a. a. 2006/2007 sono attivati ambedue gli
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anni della laurea specialistica.
Referenti per il corso di laurea specialistico: prof Giuseppe CHIECCHI, 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, nella colonna di destra, i CFU previsti; si riportano complessivamente i 300 crediti necessari per conseguire il titolo specialistico. Tutte queste indicazioni identificano 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.
Settore e insegnamento
CFU
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i)
3
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza LT (i)
6
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza (p)
3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i)
9
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 1)
3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (p, 2)
6
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (s)
3
Tre insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 15 crediti:
15
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Critica dantesca (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura regionale italiana (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Storia della critica letteraria (p) (3)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Teoria e storia dei generi letterari (p) (6)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moder3
na e contemporanea (i)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana mode.
6
e contemporanea (p)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Stilistica e metrica italiana (p)
6
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana LT (i)
6
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,1)
3
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,2)
6
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filol. med. e umanistica (i)
3
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filol. med. e umanistica (p)
6
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia italiana (i)
3
L-FIL-LET/13- Filologia della letteratura italiana: Filologia italiana (p)
3
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate
6
(i)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate
3
(p,1)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate
3
(p,2)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduzione allo studio del linguaggio (i)
6
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i)
6
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i)
6
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M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea LT (i)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p)
- 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) + (p) (3)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemporanea (i)
(6) + (p) (3)
- un insegnamento a scelta per complessivi 9 crediti tra i moduli seguenti:
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Letteratura teatrale (i) (6) + (p) (3)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia del teatro e dello spettacolo (i)
(6) + (p) (3)
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo: Storia e critica del cinema LT (i) (6)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica mod. e contemporanea (i) (6) + (p) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i) (3)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3)
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 6 crediti:
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antrop. del mondo antico (i) (3) + (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i)(3)+(p)(3)
L-FIL-LET/08 - Letteratura lat. medievale e umanistica: Letteratura latina medievale (i,1) (3) + (i,2) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Letteratura provenzale (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i moduli seguenti per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6)
L-LIN/12 - Lingua e traduz. - lingua inglese: Linguistica ingl. (i,1)(3) + (i,2) (3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (p) (6)
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6)
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6)
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (i) (6)
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (p) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3)
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- un insegnamento a scelta tra i seguenti fino a raggiungere, con Informatica di
base LT (3), un massimo di 9 crediti complessivi per l’ambito di sede:
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale (i) (6)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p,1) (6)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p,1) (6)
- 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)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p) (6)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia sociale (i) (3)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed econ. (i) (3)
Ambito moduli liberi, che possono essere ricavati anche dai moduli sopra
d
indicati che non siano stati scelti; è consentita l’eventuale iterazione
di moduli già scelti in precedenza; è consigliato l’insegnamento LFIL-LET/10 - Letteratura italiana: Didattica della letteratura italiana
(p) (3)
Amb. e1 elaborato di primo livello
Amb. e2 dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con
uno dei docenti del corso
Ambito piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione
f1
Europea
Ambito ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
f2
tirocini, ecc.

6/0

0/6

30

6
30
3
21
300

N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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.
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STORIA E GEOGRAFIA DELL’EUROPA (SGE)
Il corso di laurea specialistico in STORIA E GEOGRAFIA DELL’EUROPA (SGE)
(classe 98s, DM 28 novembre 2000, GU n. 18 del 23 gennaio 2001), attivata dall’anno
accademico 2005/2006 in ambedue gli anni di corso, prevede due percorsi:
1. percorso storico. destinato ai laureati in Lettere nel curriculum storico (LS), convalida tutti i CFU di questo curriculum con riferimento al solo percorso moderno e
contemporaneo. Referente per questo percorso è il prof. Alessandro PASTORE,
Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche
2. percorso geografico. destinato ai laureati in Lettere nel curriculum geografico
(LG), convalida tutti i CFU di questo curriculum. Referente per questo percorso è il
prof. Silvino SALGARO, Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche
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Percorso I - Storico

Settore e insegnamento
CFU
INF/01 - Informatica: Informatica di base LT (i)
3
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno: Storia del diritto italiano (i)
6
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
6
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i)
9
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana LT (i)
6
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,1)
3
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i)
6
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (s)
3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i)
3
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i) + (p)
6
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i)
6
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p)
3
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia contemporanea LT (i)
6
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i)
6
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (p)
3
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medieva6
le (i)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della Chiesa mediev. (p)
3
Due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
6
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del rinascimento (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del rinascimento (p) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della sanità e della medicina (s) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (s) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: storia degli antichi stati italiani (p) (3)
Tre insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
9
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (i) (3)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia del Risorgimento (p) (3)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale (s) (3)
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe: Storia americana (p) (3)
Due o tre insegnamenti tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
12
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i) (3)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche LT
(p) (6)
Due o più insegnamenti tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
12
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (s) (3)
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6)
- due o tre insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
9
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (i) (6)
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Antichità romane (p) (3)
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M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (p,1) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p,2) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Epigrafia latina (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (p,1) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p,2) (3)
- due o più insegnamenti fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (p) (3)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (p) (3)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (p) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia del Rinascimento (p) (6)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ART/01- Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemp. (i) (6)
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: Storia della musica moderna e
contemporanea (i) (6)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Lett. comparate (i) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduz. allo studio del linguaggio (i) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6)
Due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3)
L-ANT/02 - Storia greca: Epigrafia greca (p) (3)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e storia dell’arte greca e romana (i) (6)
L-ANT/07 - Archeologia classica: Arch. e st. dell’arte greca e romana (p) (3)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p) (3)
L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica: Metodologia della ricerca
archeologica (i) (6)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: St. del vicino oriente antico (i) (6)
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico: St. del vicino oriente antico (p) (3)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteratura greca (i) (3)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p) (3)
Due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei processi culturali (i) (6)
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: Sociologia dei fenom. politici (i) (3)
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M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia cult. LT (i) (6)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia cult. (p) (3)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.: Letteratura italiana moderna e contemporanea (i) (3)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale LT (i,1) (3)
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale LT (i,2) (3)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza LT (i) (6)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti moduli per complessivi 9 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6) + (p)
(3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1) (3) +
(i,2) (3) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6) + (p) (3)
- due o più insegnamenti fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (p) (3)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (p) (3)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (p) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia del Rinascimento (p) (6)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia mediev. (p)(6)
- tre insegnamenti a scelta fra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia dell’Italia e dell’Europa (i) (3)
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6)
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6)
SECS-S/04 - Demografia: Demografia (i) (6)
SPS/07 - Sociologia generale: Sociologia (i) (6)
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica LT (i)(6)
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6) + (p) (3)
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Ambito
d

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

Ambito
e1
Ambito dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con
e2
uno dei docenti del corso
Ambito f piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione
Europea
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
tirocini, ecc.
Percorso II - Geografico

Settore e insegnamento
AGR/01 - Economia ed estimo rurale: Estimo rurale (i)
INF/01 - Informatica: Informatica di base LT (i)
INF/01 - Informatica: Informatica documentale (p)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana LT (i) (9) 60 ore
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (i)
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana: Storia della lingua italiana (p,1)
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale LT (i)
M-GGR/01 – Geografia: Cartografia (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia A e B (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,1)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia AB (p,2)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia culturale (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia regionale (p)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (i)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica: Geografia storica (p,1) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica: Geografia storica (p,2) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia dell’Italia e dell’Europa (p) (3)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia storica (s)
M-GGR/01 - Geografia: Teoria e metodi della geografia (s)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia applicata (i)
M-GGR/01 - Geografia: Geografia dell’Italia e dell’Europa (s) (3)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
M-GGR/01 - Geografia: Geografia sociale (i) (3)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia del turismo (i) (3)
M-GGR/02 - Geografia economico-politica: Geografia politica ed econ. (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani LT (i)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (i)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della storiografia moderna (p)
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i)
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M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (i)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (p)
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: St. della chiesa mediev. (i)
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (p) (3)
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza (s) (3)
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico: Storia del pensiero econ. (i) (6)
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni politiche (i)
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: Storia delle istituzioni polit. LT (p)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (i) (6)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna LT (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (i) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia del Rinascimento (p) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia della sanità e della medicina (s) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (s) (3)
M-STO/02 - Storia moderna: Storia degli antichi stati italiani (p) (3)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6)
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3)
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (p,1) (3)
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale LT (p,2) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (i) (6)
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (i) (6)
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche: Storia delle dottrine politiche (i) (6)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale (i,1) (3) + (i,2) (3)
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia dei processi culturali (i) (6)
SPS/08 - Soc. dei processi cult. e comunicativi: Sociologia della famiglia (i) (6)
- due o tre insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) + (p) (3)
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese: Lingua francese (i) (6)
L-LIN/12 - Lingua e trad. - lingua inglese: Linguistica inglese (i,1)(3)+(i,2)(3)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca: Lingua tedesca (i) (6)
- due o tre insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 12 crediti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Civiltà letteraria greca (i) (3)
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (p) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Storia della tradizione classica (p) (3)
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L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (i) (3)
L-FIL-LET/05 - Filologia classica: Antropologia del mondo antico (p) (3)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e lett. comparate: Letterature comparate (i) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Introduz. allo studio del linguaggio (i) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Glottologia (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p) (6)
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Fonetica e fonologia (p) (6)
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
L-ANT/07 - Archeologia classica: Archeol. e st. dell’arte greca e romana (i) (6)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (i) (3)
L-ANT/09 - Topografia antica: Topografia dell’Italia antica (p) (3)
L-ANT/10 - Metodol. della ricerca arch.: Metod. e tecnica della ric. arch. (i)(6)
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale: Storia dell’arte medievale (i) (6)
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna: Storia dell’arte moderna (i) (6)
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea: Storia dell’arte contemp. (i) (6)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica: Letteratura latina
medievale LT (i,1) (3)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemp.: Letteratura italiana mod. e contemp. LT (i) (3)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (i) (3)
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: Filologia romanza LT (i) (6)
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemp.: Letteratura italiana mod. e contemp. (p) (6)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana: Filologia medievale e umanistica (p) (6)
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 6 crediti:
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Archivistica LT (i)(6)
M-STO/09 - Paleografia: Diplomatica (i) (3)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (i) (6)
M-STO/09 - Paleografia: Paleografia latina (p) (3)
- un insegnamento a scelta tra i seguenti:
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale LT (i) (6)
SECS-S/01 - Statistica: Statistica sociale (i) (6)
SECS-S/01 - Statistica economica: Statistica economica (i) (6)
SECS-S/04 - Demografia: Demografia (i) (6)
SPS/07 - Sociologia generale: Sociologia (i) (6)
Ambito moduli liberi, che possono essere ricavati anche dai moduli sopra
d
indicati che non siano stati scelti; è consentita l’eventuale iterazione
di moduli già scelti in precedenza
Amb. e1 elaborato di primo livello
Ambito dissertazione finale (100-150 cartelle) su argomento concordato con
e2
uno dei docenti del corso
Ambito piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione
f1
Europea
Ambito ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
f2
tirocini, ecc.
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N.B. Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali, riportati
nel modulo del piano di studio, disponibile presso il Servizio Tutorato. 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.

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STORIA DELL’ARTE (ART)
Dall’anno accademico 2004/2005 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 in Beni Culturali e in parte i crediti della laurea triennale in Lettere,
Curriculum IV - Storico artistico.
Referente per il corso di laurea specialistico: prof.ssa Loredana OLIVATO, Dipartimento
di Discipline Storiche, artistiche, archeologiche e geografiche.
Vedi la sezione della Guida relativa a Scienze dei beni culturali.
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