FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
Manifesto degli Studi - A.A. 2012-2013 Corsi di Studio Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
Corsi di Laurea Triennali attivati ai sensi del DM 270/04









Lettere (Corso di Laurea triennale L10)
Filosofia (Corso di Laurea triennale L5)
Scienze della Comunicazione (Corso di Laurea triennale L20)
Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale (Corso di Laurea triennale L11)
Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (Corso di Laurea triennale L12)
Beni Culturali (Corso di Laurea triennale L1)
Tecnologie per la conservazione e il restauro (Corso di Laurea triennale L43)
Beni Archeologici (Corso di Laurea triennale classe L1)

Corsi di Laurea Magistrali attivati ai sensi del DM 270/04











Lettere Moderne (Corso di Laurea Magistrale LM10)
Lettere Classiche (Corso di Laurea Magistrale LM11)
Scienze Filosofiche (Corso di Laurea Magistrale LM78)
Lingue Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria (Corso di Laurea Magistrale LM37)
Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica (Corso di Laurea Magistrale LM38)
Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato (Corso di Laurea Magistrale LM94)
Archeologia (Corso di Laurea Magistrale LM2)
Archivistica e biblioteconomia (Corso di Laurea Magistrale LM12)
Storia dell’arte (Corso di Laurea Magistrale LM89)
Scienze per la conservazione ed il restauro (Corso di Laurea Magistrale LM11)
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea in Lettere, ai fini di una maggiore efficacia della didattica, si articola in due curricula: classico e
moderno.
Nel curriculum classico agli studenti sarà fornita una solida formazione di base sulle origini della civiltà europea,
con specifico riferimento al mondo greco e latino, sia in ambito filologico-letterario sia in ambito storicoarcheologico.
Nel curriculum moderno agli studenti sarà fornita una solida preparazione di base negli studi storici, letterari,
linguistici e geografici, con particolare riferimento alla civiltà europea dal Medioevo all’età contemporanea. In
entrambi i curricula sarà curata la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea nonché la capacità di
utilizzare gli strumenti informatici.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti nel Corso di Laurea:

I laureati di primo livello in entrambi i curricula possono svolgere attività professionale:
in alcuni Ministeri (per es. Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali);
in uffici pubblici centrali e periferici (USP, sovrintendenze, archivi, biblioteche);
in aziende pubbliche e private nei settori di gestione del personale, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, della
comunicazione;
presso case editrici, redazioni giornalistiche, studi di produzione radio-televisiva, centri culturali, fondazioni.

Il corso prepara alle seguenti professioni:




Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)
Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)

Conoscenze richieste per l’accesso

I requisiti per l’iscrizione al Corso di Laurea in Lettere (L 10) sono quelli previsti dalla legge. Tuttavia la proficua
frequenza del Corso di Laurea richiede un’adeguata preparazione iniziale costituita dalle competenze linguistiche e
dalle conoscenze culturali comuni ai Licei e agli Istituti di Istruzione Superiore, con particolare riferimento a
un’appropriata conoscenza di base delle nozioni di Italiano, Storia, Geografia e della Lingua Latina; per il curriculum
classico si richiede anche un’appropriata conoscenza della Lingua Greca.
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM CLASSICO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

L-ANT/02

Storia greca

II

12

Caratterizzante

L-FILLET/02

Letteratura greca

I

12

Caratterizzante

L-FILLET/10

Letteratura italiana

II

12

Base

L-LIN/01

Linguistica generale

I

12

Base

Un esame a scelta tra:
Letteratura francese
Letteratura inglese

12

Caratterizzante

L-LIN/03
L-LIN/10

II
II
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM CLASSICO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

L-FIL-LET/04

Letteratura latina

II

12

Base

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

I

12

Base

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione: francese
Lingua e traduzione: inglese

6

Caratterizzante

L-LIN/04
L-LIN/12

II
II

L-ANT/03

Storia romana

II

12

Caratterizzante

Quattro esami a scelta tra:
Numismatica
Papirologia
Archeologia della Magna Grecia
Filologia classica
Letteratura cristiana antica
Civiltà bizantina
Filologia medievale e umanistica
Egittologia
Storia delle religioni

6

Affine/integrativa

L-ANT/04
L-ANT/05
L-ANT/07
L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/06
L-FIL-LET/07
L-FIL-LET/08
L-OR/02
M-STO/06

II
II
I
I
I
I
I
II
I
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM CLASSICO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010

Periodo

CFU

Attività formative

12

Base

12

Caratterizzante

12

A scelta

II

6

Altre
formative

II
II
II

6
6
6
6

II

6
6
6
6

III ANNO

M-GGR/01

Geografia umana

I

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

Un esame a scelta tra:
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea

II
I
I

NN

ING-INF/05
L-FIL-LET/02

12 CFU a scelta dello Studente tra tutti gli
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

12 CFU a scelta tra:
Informatica di base
Laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di informatica per le lingue classiche
Laboratorio di Lingua greca
Laboratorio di Lingua greca Modulo I 3 cfu
Laboratorio di Lingua greca Modulo II 3 cfu
Laboratorio di restauro del papiro
Laboratorio di scrittura

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/06
L-ANT/05
L-FIL-LET/12
M-STO/02 MLaboratorio di storia moderna e contemporanea
STO/04
Laboratorio geocartografico
M-GGR/01

I
II
II
II

attività

6
6

II
I
NN
PROFIN-S

Tirocini e altre attività formative
Prova finale
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM MODERNO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

L-FILLET/10

Letteratura italiana

I

12

Base

L-LIN/01

Linguistica generale

I

12

Base

L-FILLET/12

Linguistica italiana

I

12

Base

Un esame a scelta tra:
Letteratura francese
Letteratura inglese

12

Caratterizzante

L-LIN/03
L-LIN/10

II
II

M-STO/01

Storia medievale

II

12

Caratterizzante
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM MODERNO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

L-FIL-LET/04

Letteratura latina

II

12

Base

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana contemporanea

I

6

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione: francese
Lingua e traduzione: inglese

6

Caratterizzante

L-LIN/04
L-LIN/12

II
II

M-STO/02

Storia moderna

II

12

Caratterizzante

Tre esami a scelta tra:
Filologia romanza
Filologia italiana
Filologia medievale e umanistica
Critica letteraria ed ermeneutica del testo
Filologia germanica

6

Affine/integrativa

L-FIL-lET/09
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/14
L-FIL-LET/15

II
II
I
II
I
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE – CURRICULUM MODERNO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010

Geografia umana

L-ANT/02
L-ANT/03

Un esame a scelta tra:
Storia greca
Storia romana

M-STO/04

Storia contemporanea

NN

12 CFU a scelta dello Studente tra tutti gli
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

L-FIL-LET/02

12 CFU a scelta tra:
Informatica di base
Laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di informatica per le lingue classiche
Laboratorio di Lingua greca
Laboratorio di Lingua greca Modulo I 3 cfu
Laboratorio di Lingua greca Modulo II 3 cfu
Laboratorio di restauro del papiro
Laboratorio di scrittura

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/06
L-ANT/05
L-FIL-LET/12
M-STO/02 MLaboratorio di storia moderna e contemporanea
STO/04
Laboratorio geocartografico
M-GGR/01
NN
PROFIN-S

CFU

Attività formative

12

Base

12

Caratterizzante

12

Caratterizzante

12

A scelta

II

6

Altre
formative

II
II
II
II

6
6
6
6

I
II
II
II

6
6
6
6

II
I

6
6
6
6

III ANNO

M-GGR/01

ING-INF/05

Periodo

Tirocini e altre attività formative
Prova finale
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia deriva dall'adeguamento alle nuove classi di laurea
del Corso di Laurea in Filosofia 29L, a sua volta derivato dalla trasformazione del Corso di Laurea quadriennale in
Filosofia. Si tratta, dunque, di un Corso di Laurea storico, che si caratterizza per il suo impianto tradizionale, basato
soprattutto su di una solida preparazione di base nell'ambito della Storia della Filosofia e delle Istituzioni di
Filosofia, preparazione da conseguire anche mediante l'utilizzazione degli strumenti informatici e telematici
dedicati allo specifico campo filosofico (cataloghi on-line delle biblioteche, metaopac, testi digitalizzati, ipertesti). Il
percorso formativo prevede 15 esami (5 per anno) ed una prova finale consistente in un breve elaborato scritto.
Nel corso del primo anno è previsto che vengano acquisite soprattutto competenze di base nell'ambito della Storia
della Filosofia e delle Istituzioni di Filosofia, nonché le competenze linguistiche necessarie per un approccio diretto
ai classici della filosofia. Nel secondo anno il percorso formativo è incentrato soprattutto sulle Discipline storiche e
sulle Discipline pedagogiche e psicologiche. Nel corso del terzo anno, dedicato al completamento della formazione
di base nelle discipline filosofiche, è prevista l'acquisizione delle competenze informatiche ed è possibile la
biennalizzazione di un esame, in vista della prova finale.

IL CORSO È PROGETTATO IN LINEA DI CONTINUITÀ CON IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE FILOSOFICHE LM 78 DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E SI PROPONE, STANTI
NORMATIVE VIGENTI, DI OFFRIRE AGLI STUDENTI, AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE,

IN
LE
LA

POSSIBILITÀ DI ACCEDERE SENZA DEBITI FORMATIVI AL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLE CLASSI

A036 (FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE) E A037 (FILOSOFIA E STORIA) DELLE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti nel Corso di Laurea:

I laureati di primo livello potranno accedere ad attività professionali in diversi settori, quali l'editoria, con
particolare riferimento all'ambito umanistico, le scienze cognitive, la linguistica computazionale e i sistemi
d'intelligenza artificiale; inoltre potrano svolgere compiti nella Pubblica Amministrazione e in Enti pubblici e privati
(uffici studi, direzione del personale, servizio stampa e pubbliche relazioni, marketing e pubblicità "creativa",
promozione culturale). Coloro i quali proseguiranno gli studi, conseguendo la Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche LM 78, secondo un percorso coerente già predisposto, potranno accedere alle SSIS per l'insegnamento
e ai dottorati di ricerca
Il corso prepara alle seguenti professioni




Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)
Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)

Conoscenze richieste per l’accesso
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
Il titolo di ammissione è il possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore richiesto dalla normativa in vigore
o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI FILOSOFIA


SSD

Insegnamenti

Coorte 2012
M-FIL/08
M-FIL/08

M-FIL/06
M-FIL/06

Un esame a scelta tra:
Storia della filosofia medievale
Storia della metafisica antica e medievale
Modulo I 6 cfu
Modulo II 6 cfu

Un esame a scelta tra:
Storia della filosofia – Istituzioni
Storia della filosofia del Rinascimento
Modulo I 6 cfu
Modulo II 6 cfu

M-PED/02

M-PED/03

Didattica generale

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/09
L-LIN/12
L-LIN/14

CFU

Attività formative

12

CARATTERIZZANTE

12

BASE

12

CARATTERIZZANTE

12

AFFINE/INTEGRATIVA

I ANNO

Un esame a scelta tra:
Pedagogia generale
Storia della pedagogia

M-PED/01

Periodo

Una esame a scelta tra:
Lingua francese
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Spagnola
portoghese
inglese
tedesca
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
INF/01

Informatica per le scienze umane

II

6

AFFINE/INTEGRATIVA

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA


SSD

Insegnamenti

Coorte 2010/2011

Periodo

Attività formative

24

BASE

24

BASE

24

BASE

24

CARATTERIZZANTE

36

CARATTERIZZANTE

II/III ANNO

M-FIL/06

Ambito disciplinare di Storia della Filosofia:
24 CFU da conseguire scegliendo tra:
Storia della filosofia – istituzioni
Storia della filosofia del Rinascimento
Modulo I 6 cfu
Modulo II 6 cfu
Storia della filosofia

M-FIL/01
M-FIL/03
M-STO/05

Ambito disciplinare di Istituzioni di Filosofia:
24 CFU da conseguire scegliendo tra:
Filosofia teoretica
Filosofia morale
Storia della scienza

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

Ambito disciplinare storiche:
24 CFU da conseguire scegliendo tra:
Storia greca
Storia medievale
Storia contemporanea

II
II
I

M-FIL/08
M-FIL/08
M-FIL/06
M-FIL/04

Ambito disciplinare delle discipline filosofiche
24 CFU da conseguire scegliendo tra:
Storia della filosofia medievale
Storia della metafisica antica e medievale
Storia della filosofia contemporanea
Estetica

I
I
II
I
I

M-PED/01
M-PED/01
M-PED/02
M-PSI/01
SPS/07

Ambito disciplinare delle discipline scientifiche,
pedagogiche, psicologiche ed economiche
36 CFU da conseguire scegliendo tra:
Pedagogia generale
Educazione degli adulti
Storia della pedagogia
Psicologia generale
Sociologia generale

M-FIL/06
M-FIL/06

CFU
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/09
L-LIN/12
L-LIN/14

Ambito disciplinare delle discipline linguistiche
Una esame a scelta tra:
Lingua francese
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Spagnola
portoghese
inglese
tedesca

12

AFFINE/INTEGRATIVA

6

AFFINE/INTEGRATIVA

A scelta

II
II
I
I
I

INF/01

Informatica per le scienze umane

NN

12 CFU a scelta dello Studente tra tutti gli
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

12

NN

Tirocini e altre attività formative

6

PROFIN-S

Prova finale

12
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso intende fornire un’ampia preparazione culturale e professionale sulle teorie e le pratiche comunicative che
abilitano a operare a) nei diversi settori dell’industria culturale; nei servizi infocomunicativi e nella comprensione
competente dei linguaggi dei nuovi media; b) nei servizi pubblici che implicano una consapevole capacità
relazionale nei servizi e nei consumi comunicativi (Urp, Gestione delle imprese di comunicazione; gestione eventi
multimediali); c) alla cooperazione e alla creazione di aziende di servizi di comunicazione multimediale.
A questa formazione si provvede oltre che con l’arricchimento e il consolidamento culturale di base, col lavoro
seminariale e di laboratorio, con la produzione personale, e con esperienze di interscambio sotto forma di tirocinio
guidato con Enti ed Aziende che erogano servizi su eventi legati alla produzione del turismo culturale del territorio.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti nel Corso di Laurea:

I laureati nella classe L-20 potranno accedere ad attività professionali in diversi settori produttivi legati all'editoria
multimediale e all’industria culturale, costituendone una buona premessa culturale; alla comunicazione e le relazioni
con il pubblico nelle aziende e negli Enti pubblici e privati. In particolare essi potranno assumere ruoli di
responsabilità nelle
- professioni editoriali nelle agenzie pubblicitarie, turistiche e dello sviluppo culturale e ambientale del territorio;.
- organizzazione di eventi legati alla produzione cinematografica, teatrale, radiofonica e televisiva; nei nuovi media e
nella produzione digitale.

Il corso prepara alle seguenti professioni:






3.3.4.4.0 - Agenti di pubblicità
3.1.2.3.0 - Tecnici web
3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità
3.4.3.2.0 - Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

Conoscenze richieste per l’accesso

Titolo di ammissione è possesso di un diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

[Digitare il testo]
Approvato dal CdF del 29.06.2012 – verb.n.3

13

FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE


SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana contemporanea

I

6

BASE

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

II

12

BASE

SPS/08

Sociologia dei processi culturali

I

12

BASE

SPS/07

Sociologia generale

II

6

BASE

M-FIL/04

Estetica

I

6

CARATTERIZZANTE

M-FIL/03

Etica della comunicazione

II

6

CARATTERIZZANTE

L-FIL-LET/11 Letteratura e cultura nell'Italia contemporanea

I

6

Un esame a scelta tra:
-Narratologia
L-FIL-LET/14
-Storia sociale dei media
M-STO/02

II
I

AFFINE/INTEGRATIVA
6
6

AFFINE/INTEGRATIVA
AFFINE/INTEGRATIVA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE


SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
L-LIN/12

Lingua e traduzione Inglese

I

12

BASE

L-LIN/01

Linguistica generale

I

12

BASE

M-FIL/05

Semiotica

I

6

BASE

L-ART/06

Cinema, fotografia, televisione

II

6

CARATTERIZZANTE

M-PED/01
M-PED/01
M-PED/01

Psicopedagogia dei linguaggi comunicativi:
- modulo di psicopedagogia dei linguaggi comunicativi
- modulo di pedagogia della comunicazione sociale

I

12
6
6

CARATTERIZZANTE
CARATTERIZZANTE

SPS/08

Sociologia dei processi culturali (NEW MEDIA)

II

6

CARATTERIZZANTE

M-STO/04

Storia contemporanea

II

12

CARATTERIZZANTE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010
IUS/09

Periodo

CFU

Attività formative

8

CARATTERIZZANTE

III ANNO
Diritto della comunicazione
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
SECS-P/07

Economia aziendale

I

8

CARATTERIZZANTE

SECS-P/01

Economia politica

I

8

CARATTERIZZANTE

M-FIL/03

Etica della comunicazione

I

8

CARATTERIZZANTE

NN

CFU a scelta dello studente

12

Altre

NN

Tirocini formativi e di orientamento

6

Altre

PROFIN_S

PROVA FINALE

10
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE, LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
I laureati nel corso di laurea in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale, devono:
- disporre delle conoscenze e delle competenze inerenti alle lingue, alle teorie linguistiche, filologiche e
semiotiche, allo svolgimento di diversi atti comunicativi (scritto o parlato);
- possedere la padronanza scritta e parlata di almeno due lingue straniere, oltre alla lingua madre;
- saper utilizzare i principali strumenti informatici e telematici negli ambiti specifici di competenza
mediante l'acquisizione dei 3 CFU previsti alla voce Ulteriori attività formative.
Il nucleo forte è costituito dallo studio delle principali lingue europee veicolari e dalle relative letterature,
a cui si accompagnano la linguistica italiana, la linguistica generale, la semiotica, la letteratura italiana,
la storia contemporanea, la geografia e la sociologia.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti nel Corso di Laurea:
Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali dal Corso di Laurea sono nel campo di:
- ambito di traduzione letteraria;
- giornalismo, editoria ed istituzioni culturali;
- rappresentanze diplomatiche e culturali;
- consulenza linguistica nei settori dello spettacolo.
Il corso prepara alle seguenti professioni:
- Corrispondenti in lingue estere
- Guide ed accompagnatori turistici
- Istruttori in campo linguistico
Conoscenze richieste per l’accesso
Per l'ammissione al Corso è richiesto un Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente o
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo i requisiti previsti dalle norme
vigenti. Tenendo presenti gli obiettivi formativi specifici del Corso, è richiesta in particolare una buona
preparazione di base nel campo delle discipline umanistiche (lingua e letteratura italiana, storia,
geografia) e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il Corso attiverà procedure di verifica
preventiva, selettiva, dei requisiti minimi, mediante la somministrazione di questionari o test d'ingresso.
Eventuali debiti formativi dovranno essere sanati durante il primo anno di corso.
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

I ANNO

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua

Inglese I con prova scritta
Francese I con prova scritta
Tedesca I con prova scritta
Spagnola I con prova scritta

I
I
II
I

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua

Inglese I con prova scritta
Francese I con prova scritta
Tedesca I con prova scritta
Spagnola I con prova scritta

I
I
II
I

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

Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua
scelta:
Letteratura Inglese I
Letteratura Francese I
Letteratura Tedesca I
Letteratura Spagnola I

II
I
II
II

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

Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua
scelta:
Letteratura Inglese I
Letteratura Francese I
Letteratura Tedesca I
Letteratura Spagnola I

II
I
II
II

Letteratura Italiana

II

9

Base

Linguistica generale

II

9

Base

Storia contemporanea

II

6

L-FILLET/10
L-LIN/01
M-STO/04

Base
TOTALE CFU

60
6

Altre

CFU a scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
Per garantire la coerenza del percorso formativo si
suggerisce la scelta di Storia delle dottrine politiche

12

Altre

Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

5

Altre

Abilità informatiche e telematiche
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

6

Affini e integrative

II ANNO

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua

Inglese II con prova scritta
Francese II con prova scritta
Tedesca II con prova scritta
Spagnola II con prova scritta

II
II
II
I

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua

Inglese II con prova scritta
Francese II con prova scritta
Tedesca II con prova scritta
Spagnola II con prova scritta

II
II
II
I

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

Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua
scelta:
Letteratura Inglese II – English Literature*
Letteratura Francese II
Letteratura Tedesca II
Letteratura Spagnola II

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

Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua
scelta:
Letteratura Inglese II- English Literature*
Letteratura Francese II
Letteratura Tedesca II
Letteratura Spagnola II

II
I
I
I

L-FILLET/12
M-FIL/05

Lingua Italiana

II

9

Base

Semiotica

I

9
6

Base
Affini e integrative

M-STO/03

Storia dell’Europa orientale

I

M-GGR/01

Geografia delle lingue

I

6

Affini e integrative

CFU a scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
Per garantire la coerenza del percorso formativo si
suggerisce la scelta di Storia delle dottrine politiche

12

Altre

Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

5

Altre

II
I
I
I

*Per ampliare il panorama dell’Offerta Formativa Internazionale è previsto l’insegnamento in Lingua Inglese fruibile da studenti
stranieri e dagli studenti italiani. A tal fine, lo studente dovrà sostenere un colloquio preliminare di verifica delle conoscenze
linguistiche. Il superamento dei corsi consentirà allo studente di acquisire sia l’idoneità di Lingua inglese che i relativi cfu. Inoltre,
la frequenza e il superamento del Corso saranno indicati nel Diploma Supplement.
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
SSD
Coorte 2010

Insegnamenti

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

6

Affini e integrative

CFU a scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
Per garantire la coerenza del percorso formativo si
suggerisce la scelta di Storia delle dottrine politiche

12

Altre

Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

5

Altre

PROVA FINALE

7

III ANNO CURRICULUM L-11

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

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua Inglese III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Francese III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Tedesca III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Spagnola III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana III
con prova scritta
Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua Inglese III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Francese III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Tedesca III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Spagnola III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana III
con prova scritta
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua
scelta:
Letteratura Inglese III
Letterature e culture francofone
Letteratura Tedesca III
Letteratura Spagnola III
Letteratura Portoghese e Brasiliana III

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

Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua
scelta:
Letteratura Inglese III
Letterature e culture francofone
Letteratura Tedesca III
Letteratura Spagnola III
Letteratura Portoghese e Brasiliana III

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07
L-LIN/09
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07
L-LIN/09

Periodo

[Digitare il testo]
Approvato dal CdF del 29.06.2012 – verb.n.3

II
I
II
II
II
II
I
II
II
II

I
I
I
II
II

I
I
I
II
II

20

FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

6

Affini e integrative

CFU a scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
Per garantire la coerenza del percorso formativo si
suggerisce la scelta di Storia delle dottrine politiche

12

Altre

Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

5

Altre

PROVA FINALE

7

Coorte 2010 III ANNO CURRICULUM L-12
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07
L-LIN/09
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/14
L-LIN/07
L-LIN/09

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua Inglese III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Francese III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Tedesca III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Spagnola III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana III
con prova scritta
Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua Inglese III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Francese III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Tedesca III con prova scritta
Lingua e traduzione lingua Spagnola III con prova
scritta
Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana III
con prova scritta
Un esame a scelta tra:

II
I
II
II
II
II
I
II
II
II

IUS/01
SECS-P/07

Legislazione del turismo
Economia aziendale

I
II

L-LIN/12
M-STO/03
M-STO/07
M-STO/01

Un esame a scelta tra:
Tecniche della mediazione linguistica interculturale
Storia dell’Europa orientale
Storia del cristianesimo
Storia medievale

II
I
I
I

PROPEDEUTICITA’
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Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà.
Questa prevede che la propedeuticità si basi sull’anno di iscrizione (a ciascun anno di corso) e non
all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione – lingua inglese II con prova scritta
Lingua e traduzione – lingua francese II con prova scritta
Lingua e traduzione – lingua tedesca II con prova scritta
Lingua e traduzione – lingua spagnola II con prova
scritta
Lingua e traduzione – lingua portoghese e brasiliana II
con prova scritta

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Lingua e traduzione- lingua francese III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua francese II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua inglese III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua inglese II con prova scritta

e
e
e
e

traduzione
traduzione
traduzione
traduzione

–
–
–
–

lingua
lingua
lingua
lingua

inglese I con prova scritta
francese I con prova scritta
tedesca I con prova scritta
spagnola I con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua portoghese e brasiliana I
con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana III Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana II con
con prova scritta
prova scritta
Lingua e traduzione- lingua russa III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua russa II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua spagnola III con prova scritta Lingua e traduzione- lingua spagnola II con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua tedesca III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua tedesca II con prova scritta

Letteratura Inglese II

Letteratura Inglese I

Letteratura Francese II

Letteratura Francese I

Letteratura Spagnola II

Letteratura Spagnola I

Letteratura Portoghese e brasiliana II

Letteratura Portoghese e brasiliana I

Letteratura Tedesca II

Letteratura Tedesca I

Letteratura Inglese III

Letteratura Inglese II

Letterature culture francofone

Letteratura Francese II

Letteratura Spagnola III

Letteratura Spagnola II

Letteratura Portoghese e brasiliana III

Letteratura Portoghese e brasiliana II

Letteratura Tedesca III

Letteratura Tedesca II
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
L’obiettivo del Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica è quello di creare una
figura professionale in grado di svolgere il ruolo di mediatore linguistico, nell’ambito di enti pubblici e
privati, imprese, organismi politici nazionali ed internazionali, associazioni no-profit ed in ogni altro
contesto ove sia richiesta assistenza linguistica per la mediazione/comunicazione, per scopi turistici,
commerciali e tecnici.
A tale fine gli studenti studieranno la lingua inglese, nonché una seconda lingua straniera (a scelta tra
russo e giapponese), per un grande numero di ore e su materie applicate come la traduzione scritta e
orale. A completamento della formazione linguistica, gli insegnamenti nell'ambito dell'italianistica, di
semiotica e di linguistica generale forniranno agli studenti importanti supporti di base nell’uso della
lingua finalizzata alla traduzione. Inoltre, poiché lo studio della lingua non può prescindere da
competenze storico-geografico-culturali, sono previsti corsi di storia e geografia. Il percorso formativo
prevede, inoltre, un corso di Informatica con relativo esame.
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati di svolgere attività professionali nel
campo dei rapporti internazionali, nell’ambito degli affari generali e di impresa, delle relazioni con
l'estero, dei rapporti import/export; in ambito turistico e nell’organizzazione di eventi. Altri sbocchi
professionali sono previsti nel campo della ricerca documentale, della redazione e revisione di testi in
lingua italiana e straniera.

Requisiti d’accesso: per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola
media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo,
nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo.
Sono necessari altresì il possesso di una conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello B1
progredito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e un’ eccellente conoscenza della
lingua italiana. Tali conoscenze e competenze saranno verificate secondo quanto previsto dal Bando di
ammissione. Il numero massimo di studenti ammessi e le modalità di svolgimento della selezione
saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. La graduatoria degli studenti ammessi
e degli studenti ammessi con obblighi formativi aggiuntivi sarà resa pubblica entro 15 giorni dalla data
del test.
L’obbligo formativo si considera assolto mediante:
a) la frequenza dell’attività formativa oggetto del debito
b) il superamento
di una prova d’esame scritta e/o orale stabilita dal docente responsabile
dell’insegnamento.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendano chiedere il
trasferimento al I anno del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica, dovranno
sostenere il test di valutazione della preparazione iniziale.
La prova è organizzata in base alle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge
104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

I ANNO
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M-FIL/05
L-LIN/01

Un esame a scelta tra:
Semiotica del testo
Linguistica generale

I
I

L-LIN/12

Traduzione Inglese-Italiano

I

Un esame a scelta tra:
L-LIN/21
L-OR/22

Lingua e cultura – lingua russa I con prova scritta
Lingua e cultura – lingua giapponese I con prova scritta

I

L-FIL-LET/11

Un esame a scelta tra:
Letteratura italiana contemporanea

II

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua inglese I con prova scritta

II

L-LIN/21
L-OR/22

Un esame a scelta tra:
Lingua e cultura – lingua russa II con prova scritta
Lingua e cultura – lingua giapponese II con prova scritta

6

Base

12

Base

12

Base

9

Base

12

Base

12

Base

II
II

TOTALE CFU

63

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

12

A scelta

5

Ulteriori
formative

CFU

Attività Formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

attività

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD
Coorte 2011
L-LIN/12

Insegnamenti

Periodo

II ANNO
Lingua e traduzione lingua inglese II con prova scritta

II

Un esame a scelta tra:
L-LIN/21
L-OR/22
L-OR/12
L-OR/21

Traduzione
Traduzione
Traduzione
Traduzione

M-STO/04

Storia contemporanea

II

6

Affini e integrative

L-LIN/12

Traduzione scritta – italiano-inglese-italiano

II

9

Base

9

Base

L-LIN/21
L-OR/22
L-OR/12
L-OR/21

Un esame a scelta tra:
Lingua e cultura – lingua
Lingua e cultura – lingua
Lingua e cultura – lingua
Lingua e cultura – lingua

II
II
II
II

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

9

Base

scritta
scritta
scritta
scritta

e
e
e
e

orale
orale
orale
orale

– lingua russa I
– lingua giapponese I
– lingua araba I
- lingua cinese I

russa III con prova scritta
giapponese III con prova scritta
araba III con prova scritta
cinese III con prova scritta
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51

TOTALE CFU

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Periodo

Coorte 2010

III ANNO

M-GGR/01
M-STO/03

Un esame a scelta tra:
Geografia delle lingue
Storia della cultura e civiltà russa

L-LIN/12

Interpretazione di trattativa – lingua inglese II

Traduzione
Traduzione
Traduzione
Traduzione

L-LIN/12

Traduzione scritta – lingua inglese II

L-LIN/21
L-OR/22
L-OR/12
L-OR/21

Un esame a scelta tra:
Traduzione scritta e orale
Traduzione scritta e orale
Traduzione scritta e orale
Traduzione scritta e orale

ING-INF/05

scritta
scritta
scritta
scritta

e
e
e
e

orale
orale
orale
orale

Attività Formative

6

Affini e integrative

9

Caratterizzante

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

I
II
I

Un esame a scelta tra:
L-LIN/21
L-OR/22
L-OR/12
L-OR/21

CFU

– lingua russa II
– lingua giapponese II
– lingua araba II
- lingua cinese II

I
I
I
I
II

– lingua russa III
– lingua giapponese III
– lingua araba III
- lingua cinese III

II
II
II
II

Laboratorio di strumenti informatici per la traduzione e
l’interpretariato

II

7

PROVA FINALE

49

TOTALE CFU

PROPEDEUTICITA’
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà.
Questa prevede che la propedeuticità si basi sull’anno di iscrizione (a ciascun anno di corso) e non
all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

e
e
e
e
e

traduzione – lingua inglese II con prova scritta
cultura – lingua russa II con prova scritta
cultura – lingua giapponese II con prova scritta
cultura – lingua araba II con prova scritta
cultura – lingua cinese II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa III con prova scritta

e
e
e
e
e

traduzione – lingua inglese I con prova scritta
cultura – lingua russa I con prova scritta
cultura – lingua giapponese I con prova scritta
cultura – lingua araba I con prova scritta
cultura – lingua cinese I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua giapponese III con prova scritta Lingua e cultura – lingua giapponese II con prova scritta
Lingua e cultura – lingua araba III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua araba II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese II con prova scritta
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Traduzione scritta –lingua inglese II

Traduzione scritta –lingua inglese I

Interpretazione di trattativa – lingua inglese II

Interpretazione di trattativa – lingua inglese I

Traduzione scritta e orale – lingua russa II

Traduzione scritta e orale – lingua russa I

Traduzione scritta e orale – lingua giapponese II

Traduzione scritta e orale – lingua giapponese I

Traduzione scritta e orale – lingua araba II

Traduzione scritta e orale – lingua araba I

Traduzione scritta e orale - lingua cinese II

Traduzione scritta e orale - lingua cinese I

Traduzione scritta e orale – lingua russa III

Traduzione scritta e orale – lingua russa II

Traduzione scritta e orale – lingua giapponese III

Traduzione scritta e orale – lingua giapponese II

Traduzione scritta e orale – lingua araba III

Traduzione scritta e orale – lingua araba II

Traduzione scritta e orale - lingua cinese III

Traduzione scritta e orale - lingua cinese II
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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
Il percorso di studi deve portare i laureati a possedere i seguenti requisiti:
- buone conoscenze di base della storia europea e della storia delle istituzioni dei vari settori dei beni
culturali: archivi, biblioteche, musei, teatri;
- Buona conoscenza della storia delle arti in Italia e in Europa.
- Capacità di utilizzare fonti archivistiche e librarie.
- Adeguate conoscenze della legislazione e sicura competenza nell'amministrazione e nella gestione dei beni
culturali.
- Conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano e capacità di comunicare
correttamente in tale lingua sia oralmente che per iscritto.
- Abilità informatiche per l'utilizzazione di programmi di catalogazione e divulgazione didattica relative ai
beni culturali.
– Competenze specifiche sui beni culturali e sulle relative istituzioni presenti sul territorio regionale.
– Competenza nell'impostazione di progetti per la realizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei
beni culturali del territorio.
- Acquisizione di esperienze formative attraverso stages e tirocini con enti pubblici e/o privati.
Nello specifico il Corso mira ad associare ad una adeguata preparazione di base, conoscenze di natura
metodologica, tecnico-scientifica e giuridica per raggiungere competenze finalizzate ai metodi ed alle
tecniche della ricerca archivistica, libraria e storico-artistica. Il Corso si prefigge di fornire conoscenze di
base che saranno approfondite sia nella Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (Classe LM-5)
sia nella laurea Magistrale in Storia dell’Arte (Classe LM-89). Il Corso dura tre anni e nella distribuzione
degli insegnamenti riferibili alle Attività Formative di Base, Caratterizzanti e Affini/Integrative risponde a
criteri di periodizzazione cronologica e di affinità tematica fra le discipline di ogni anno di corso. Anche la
distribuzione dei CFU assegnati alle altre attività formative è coerente e collegata agli insegnamenti previsti.
Il Corso termina con una prova finale.
Il corso si propone di formare operatori nel campo dei beni archivistici, librari e storico-artistici, in grado di
svolgere funzioni di medio livello presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Archivi, Biblioteche e
Musei di Enti locali (Regione, Province, Comuni), scuole pubbliche e private, aziende e organizzazioni
private attive nel campo della gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano dal
Medioevo all'età contemporanea.
Il corso prepara alle professioni di:
- Assistenti di archivio e di biblioteca
- Guide ed accompagnatori turistici
- Tecnici dei musei
Requisiti d'accesso
Sono richieste conoscenze di base, acquisite con il conseguimento di un Diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto secondo la normativa vigente. Per gli obiettivi
formativi del Corso le conoscenze devono riguardare le materie di base (lingua italiana, storia, geografia,
lingua straniera), quelle caratterizzanti (storia dell’arte), e quelle scientifiche (informatica, fisica e chimica).
Si accede al Corso tramite prova obbligatoria, non selettiva, di valutazione della preparazione iniziale, che
rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. La prova obbligatoria, non
selettiva, di valutazione della preparazione iniziale consisterà nella somministrazione di un questionario
e/o test di ingresso, tesa a verificare il possesso delle competenze minime richieste. Sulla base dell’esito
della prova obbligatoria, non selettiva, di valutazione della preparazione iniziale, potranno essere
individuati eventuali obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti in questione sono tenuti ad assolvere
prima di sostenere le prove d’esame del primo anno del Corso.
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LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO
Base

M-STO/01

Storia Medievale

II semestre

9

L-FILLET/10

Letteratura Italiana

II semestre

9

L-OR/16

Storia dell'arte dell'India

II semestre

6

Caratterizzante

L-ART/01

Storia dell'arte Medievale

II semestre

9

Caratterizzante

L-ART/04

Storia delle tecniche artistiche

I semestre

6

Caratterizzante

L-ART/07

Iconografia musicale

II semestre

9

Caratterizzante

M-STO/08

Archivistica

I semestre

9

Base

Affini o integrative

TOTALE CFU

57

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

M-STO/02

Storia Moderna

II semestre 9

Base

L-FILLET/04

Letteratura Latina

I semestre 6

Base

IUS/09

Diritto Costituzionale e Legislazione dei Beni Culturali

I semestre 6

Caratterizzante

L-ART/02

Storia dell'arte Moderna

II semestre 9

Caratterizzante

L-ART/04

Museologia

II semestre 6

Caratterizzante

L-ART/08

Etnomusicologia

I semestre 9

Caratterizzante

ICAR/18

Storia dell'architettura

I semestre 6

Caratterizzante
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L-ART/07

Iconografia musicale

II semestre 9
TOTALE CFU

Affini o integrative

60

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010

Periodo

CFU

Attività formative

III ANNO

M-STO/04

Storia Contemporanea

I semestre

9

Base

M-GGR/02

Geografia economico-politica

II semestre

9

Base

L-ART/03

Storia dell'arte contemporanea

I semestre

6

Caratterizzante

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

Annualità
Singola

12

A scelta

Tirocini/Stages

Annualità
Singola
Annualità
Singola
Annualità
Singola

6

Ulteriori attività
formative

Abilità Informatiche
PROVA FINALE
TOTALE CFU
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LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO

DI

LAUREA TRIENNALE

IN

TECNOLOGIE

PER LA

CONSERVAZIONE

ED IL

RESTAURO

Oltre agli obiettivi formativi qualificanti previsti nella declaratoria della Classe, per la determinazione
degli obiettivi specifici, si è tenuto conto dei Descrittori di Dublino. Il laureato in Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro è in grado di intervenire nelle varie fasi del progetto di conservazione e
restauro dei beni culturali grazie alle sue competenze di diagnostica. Il laureato fornisce informazioni
tecnico-scientifiche per garantire la conservazione dei materiali che compongono il bene culturale, dopo
averne studiato le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche che lo compongono, individuando anche le
eventuali cause dei fenomeni di degrado, e suggerendo criteri e metodi per arrestarli.
La figura professionale che si forma con il Corso di Laurea in Tecnologie per la Conservazione ed il
Restauro è quella del tecnologo/diagnosta dei beni culturali.
Sbocchi occupazionali
I laureati in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro potranno trovare impiego:
- Nelle università o negli enti pubblici e privati preposti allo studio, al monitoraggio, alla gestione, alla
diagnostica , al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale
- Nei Ministeri dei beni e delle attività culturali
- Nelle biblioteche, negli archivi, nei musei, nelle soprintendenze
- Nei laboratori di restauro pubblici e privati
- Nelle organizzazioni professionali operanti nel settore della diagnostica, del restauro e della tutela dei
beni culturali
Prosecuzione degli studi:
- Laurea Magistrale
- Master di 1° livello
Principali funzioni e/o requisiti:
L'art.29 del D.Lgs 24.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) identifica il
tecnologo/diagnosta risultante dalla laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro tra i ruoli
professionali relativi ad attività complementari al restauro e alla conservazione dei beni culturali e
precisamente:
-Partecipa ad interventi di diagnosi su beni di interesse storico artistico, archeologico e monumentale.
- Supporta le diverse fasi dell'intervento di restauro sulla base di precise conoscenze in merito alla
composizione dei materiali, allo stato di conservazione del bene e ai materiali e metodi di intervento.
- Partecipa a studi archeometrici sui beni culturali (datazione, autenticità, provenienza, tecniche di
produzione, ecc.)
Il Corso prepara alle professioni di:
- Tecnici per il controllo ambientale
- Tecnici dei musei
- Tecnici delle biblioteche (ed assimilati)
Requisiti d'accesso:
Per l'accesso al Corso di Laurea è necessario avere nozioni adeguate sia nelle discipline scientifiche
(Matematica, Fisica, Chimica, Informatica, Scienza dei Materiali) che umanistiche (Storia, Storia
dell'Arte, Archeologia). Una commissione nominata dal consiglio didattico provvederà alla verifica della
preparazione all'inizio di ogni Anno Accademico. La verifica sarà effettuata mediante la somministrazione
di un questionario a risposte multiple in grado di accertare il possesso delle conoscenze di base idonee
per l'ammissione al Corso di Laurea. Il questionario sarà costituito da domande relative alle discipline
umanistiche e scientifiche, nonché alla comprensione del testo. Sono previste tre prove da settembre a
dicembre.
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SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

CHIM/03

Chimica Generale e Inorganica

II semestre

6

Base

FIS/07

Fisica

I semestre

9

Base

L-ANT/01

Preistoria e Protostoria

I semestre

6

Base

L-ANT/07

II semestre

9

Base

I semestre

MAT/03
ING-INF/05

Archeologia
Matematica e Informatica
Modulo A: matematica
Modulo B: informatica

12
6
6

Base / Affini o
integrative

BIO/01

Botanica

II semestre

6

Caratterizzante

L-ANT/02

Storia ed Economia del Mondo Antico

II semestre

6

Caratterizzante

IUS/08

Diritto Costituzionale e legislazione dei Beni Culturali

I semestre

6

Affini o integrative

TOTALE CFU

60

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

FIS/07

Metodologie Fisiche per i Beni Culturali

II semestre

6

Base

L-ANT/10

Archeozoologia

I semestre

9

Base

L-ART/04

Storia e Tecnica del Restauro

I semestre

6

Base

II semestre

L-ART/01
L-ART/02

Istituzioni di Storia dell'arte
Modulo A
Modulo B

12
6
6

CHIM/02

Chimica fisica delle Superfici

I semestre

9

Caratterizzante

CHIM/01

Chimica Analitica

II semestre

9

Caratterizzante
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M-STO/04

Istituzioni di Storia

I semestre
TOTALE CFU

9

Caratterizzante

60

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010

Periodo

CFU

Attività formative

III ANNO
Tecniche di datazione e analisi dei materiali
Modulo A: tecniche di datazione
Modulo B: tecniche di analisi

I semestre

12
6
6

Caratterizzante

FIS/07
FIS/07

L-ANT/03

Metodologia della ricerca archeologica

II semestre

6

Caratterizzante

I semestre

9

Caratterizzante /
Affini o integrative

ING-IND/22
ING-IND/24

Scienza, tecnologia
materiali
Modulo A
Modulo B

M-GGR/01

Geografia

II semestre

6

Affini o integrative

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell'arco del triennio)

Annualità
singola

12

A scelta

Tirocini formativi e di orientamento

Annualità
Singola

6

Ulteriori attività
formative

9

Prova Finale

e

fenomeni

di

trasporto

6
3

PROVA FINALE
TOTALE CFU
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LINGUE E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
Il Corso di Laurea denominato in Beni Archeologici intende fornire, attraverso un adeguato e bilanciato
spettro di attività formative, una buona formazione di base nel campo della conoscenza dei beni
archeologici, per quel che attiene l’orizzonte che va dalla Preistoria al Medioevo, e in una prospettiva
capace di integrare nozioni e competenze di ambito umanistico con quelle di carattere tecnico-scientifico.
Nello specifico, il Corso mira ad associare a una adeguata preparazione di base nei settori della preprotostoria, della storia antica e medievale, dell’archeologia classica e medievale, della cultura letteraria
classica, idonee conoscenze di natura metodologica, tecnico-scientifica e giuridica, finalizzate
all’apprendimento e alla sperimentazione di fondamentali e aggiornati metodi e tecniche della ricerca
archeologica, e alla acquisizione di competenze relative alla legislazione, alla tutela e alla valorizzazione
dei beni archeologici. Il Corso si prefigge, infine, di fornire le conoscenze di base su cui fondare i
successivi approfondimenti relativi allo studio dei beni archeologici, da sviluppare nell’ambito della
Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2). Il Corso ha una durata triennale e si sviluppa in unico
percorso formativo. La distribuzione degli insegnamenti riferibili alle Attività Formative di Base,
Caratterizzanti e Affini/Integrative, nei tre anni del percorso, risponde essenzialmente a criteri di
periodizzazione cronologica e di omogeneità/affinità tematica fra insegnamenti relativi al medesimo anno
di corso. La distribuzione dei CFU assegnati alle Altre attività formative, nei tre anni del percorso, è
coerente e funzionale a quella contemplata per gli insegnamenti. Al termine del percorso formativo è
prevista una prova finale.
Il Corso si propone di formare operatori nel campo dei beni archeologici che potranno svolgere funzioni
professionali di medio livello, coerenti con la tipologia delle competenze acquisite, presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (istituti e organi centrali e periferici), Enti territoriali locali (Regione, Provincia,
Comune), altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad es., Scuole), aziende, società e organizzazioni private
operanti nel settore della gestione, fruizione e valorizzazione dei beni archeologici.
Il corso prepara alle professioni di
- Guide ed accompagnatori turistici
- Tecnici dei musei
Requisiti d'accesso:
Per l’ammissione al Corso sono richieste le conoscenze di base, di norma acquisite col conseguimento di
un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
idoneo secondo la vigente normativa. In particolare, tenuto conto degli obiettivi formativi specifici del
corso, sono richieste fondamentali conoscenze sia nelle materie umanistiche (storia, storia dell’arte,
geografia, italiano, lingua inglese) che in quelle scientifiche (informatica, biologia, chimica, fisica). Il
Corso procederà alla verifica preventiva, non selettiva, mediante la somministrazione di questionari e/o
test di ingresso, delle competenze minime. La verifica può condurre alla individuazione di specifici debiti
formativi che lo studente è tenuto a recuperare prima di sostenere le prove d'esame del Corso.
Si accede al Corso tramite prova obbligatoria, non selettiva, di valutazione della preparazione iniziale, che
rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. La prova obbligatoria, non
selettiva, di valutazione della preparazione iniziale consisterà nella somministrazione di un questionario
e/o test di ingresso, tesa a verificare il possesso delle competenze minime richieste. Sulla base dell’esito
della prova obbligatoria, non selettiva, di valutazione della preparazione iniziale, potranno essere
individuati eventuali obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti in questione sono tenuti ad assolvere
prima di sostenere le prove d'esame del primo anno di Corso.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO
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L-ANT/02

Storia greca

I semestre

9

Base

L-FILLET/02

Storia della civiltà greca

I semestre

9

Base

L-ANT/01
L-ANT/01

Una materia a scelta tra:
Preistoria
Protostoria

II semestre
II semestre

9
9

Caratterizzante
Caratterizzante

L-ANT/07

Archeologia e storia dell'arte greca

I semestre

9

Caratterizzante

L-ANT-/04
L-ANT-/04

Una materia a scelta tra:
Archeologia fenicio-punica
Numismatica

I semestre
I semestre

9
9

Caratterizzante
Caratterizzante

A scelta dello studente

Annualità
Singola

9

A scelta

Scavi

Annualità
Singola

3

Ulteriori attività
formative

L-ANT/07
L-ANT/08
L-ANT/04
L-FILLET/01
L-ANT/02
L-ANT/09
L-ANT/09
L-ANT/01
CHIM/02

Un laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di Archeologia Classica
Laboratorio di Archeologia Medievale
Laboratorio di Numismatica
Laboratorio di Scienze applicate all’Archeologia

I
I
I
I

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre

di
di
di
di
di

Storia Greca
Topografia Antica
Urbanistica del Mondo Classico
Pre-protostoria
Scienza dei Materiali
TOTALE CFU

semestre
semestre
semestre
semestre

3
1
1
1
1

Ulteriori attività
formative

1
1
1
1
1
60

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

L-ANT/03

Storia romana

I semestre

9

Base

L-FILLET/04

Letteratura latina

II semestre

9

Base

L-ANT/07

Archeologia e storia dell'arte romana

II semestre

9

Caratterizzante

L-ANT/09
L-ANT/09

Una materia a scelta tra:
Topografia antica
Urbanistica del mondo classico

I semestre
I semestre

9
9

Caratterizzante
Caratterizzante

CHIM/02

Scienza dei materiali

II semestre

6

Affini o integrative
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BIO/08

Bioarcheologia

I semestre

6

Affini o integrative

A scelta dello studente

Annualità
Singola

9

A scelta

Laboratorio di lingua inglese

II semestre

3

Ulteriori attività
formative

TOTALE CFU

60

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
SSD

Insegnamenti

Coorte 2010

Periodo

CFU

Attività formative

III ANNO

M-STO/01

Storia medievale

II semestre

9

Base

L-FILLET/10

Letteratura italiana

II semestre

6

Base

M-GGR/02

Geografia economico-politica

II semestre

6

Base

IUS/09

Diritto costituzionale e legislazione dei beni culturali

I semestre

6

Caratterizzante

L-ANT/08

Archeologia medievale

I semestre

9

Caratterizzante

FIS/07

Metodologie fisiche per i beni culturali

II semestre

6

Affini o integrative

Un’attività a scelta tra:
Tirocini
-StagesMusei
Laboratorio di informatica

Annualità
Singola

2

Ulteriori attività
formative

2

Abilità informatiche
e telematiche

Annualità
Singola

Un’attività a scelta tra:
Ricognizioni
Scavi

Annualità
Singola

2

Ulteriori attività
formative

Annualità
Singola

12

Prova finale

PROVA FINALE
TOTALE CFU
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE MODERNE
Il Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne si propone di curare particolarmente la formazione specialistica
delle lingue e letterature dal Medioevo all'età contemporanea e l'avanzata conoscenza delle metodologie, delle
teorie e dei sistemi linguistici delle lingue antiche e moderne nonché le conoscenze delle metodologie proprie delle
scienze storiche e dello studio dell'ambiente e del territorio dal Medioevo all'età contemporanea.
L'obiettivo specifico del corso è quello di formare laureati che:
- abbiano una preparazione approfondita atta a sviluppare autonome capacità di ricerca nel settore della filologia
moderna e contemporanea (ad es. mediante i SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/13);
- abbiano solide basi teoriche sui processi di comunicazione in generale e sui meccanismi della produzione e della
comunicazione letteraria (ad es. mediante il SSD L-FIL-LET/14);
- abbiano una conoscenza specialistica delle lingue e letterature del medioevo e dell'età moderna e
contemporanea (ad es. mediante i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/04, L-LIN/12);
- possiedano un'avanzata conoscenza delle metodologie e delle teorie linguistiche (ad es. mediante i SSD L-FILLET/12, L-LIN/01);
- padroneggino le tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici (ad es. mediante i SSD L-FIL-LET/09, L-FILLET/15);
- abbiano una solida preparazione nell'ambito delle lingue antiche e moderne (ad es. mediante i SSD L-FIL-LET/04,
L-FIL-LET/12);
- possiedano avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di
ricerca richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche (ad es. mediante il SSD
M-STO/08);
- possiedano una preparazione specifica nelle scienze storiche dal medioevo all'età contemporanea (ad es.
mediante i SSD M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/05);
- possiedano una valida preparazione nelle scienze geografiche e sappiano svolgere indagini nello studio
dell'ambiente e del territorio (ad es. mediante il SSD M-GGR/01);
- dimostrino autonoma capacità di ricerca nel campo della storia;
- siano in grado di utilizzare fluentemente una lingua dell'UE oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici
specialistici (ad es. mediante i SSD L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/04, L-LIN/12).
Conoscenze richieste per l’accesso
Per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne (LM 14) si richiede la Laurea triennale in Lettere –
curr. moderno o una Laurea triennale conseguita in area umanistica; in quest’ultimo caso è richiesta l’acquisizione
dei seguenti CFU:
- 8 CFU nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana ;
- 8 CFU nel SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- 24 CFU nei SSD L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; M-STO/01 Storia medievale; M-STO/02 Storia
moderna; M-STO/04 Storia contemporanea;
- 6 CFU nei SSD L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/04 Lingua e traduzione: lingua francese; L-LIN/05 Letteratura
spagnola; L-LIN/07 Lingua spagnola: idoneità; L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/12 Lingua e traduzione: lingua
inglese; L-LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/14 Lingua tedesca: idoneità;
- 14 CFU nei SSD L-LIN/01 Linguistica generale; M-GGR/01 Geografia; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FILLET/08 Filologia medievale e umanistica; L-FIL-LET/09 Filologia romanza; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
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contemporanea; L-FIL-LET/13 Filologia italiana; L-FIL-LET/14 Critica ed ermeneutica del testo; L-FIL-LET/15 Filologia
germanica; M-STO/07 Storia della Chiesa.
Possono altresí accedere alla Laurea Magistrale in Lettere Moderne (LM 14) laureati in possesso di Laurea
quadriennale in Lettere, ind. moderno; possono accedere anche laureati in possesso di laurea conseguita in ambito
umanistico, previa conversione in CFU degli esami sostenuti nel quadriennio ai fini della verifica dei requisiti su
indicati. Ogni esame sostenuto nel corso di una Laurea quadriennale viene valutato 12 CFU.
Possono infine accedere alla Laurea Magistrale in Lettere Moderne (LM 14) laureati in possesso di Laurea
Specialistica o Magistrale conseguita in ambito umanistico, purché in possesso dei requisiti su indicati.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
Gli studenti dovranno comunque sostenere una prova non selettiva di accertamento delle competenze iniziali
consistente in un colloquio sulle materie proprie del Corso.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE MODERNE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana A

II

6

Caratterizzante

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana A

I

6

Caratterizzante

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea A

II

6

Caratterizzante

6 CFU a scelta tra:
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana B
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana B
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea B

II
I
II

6
6
6

Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante

L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/04

Un esame a scelta tra:
Letteratura Francese
Letteratura Inglese
Lingua e traduzione: francese

II
II
II

6
6
6

Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante

L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/14
L-LIN/01
L-LIN/01

24 CFU a scelta tra:
Letteratura latina
Filologia romanza
Filologia germanica
Critica letteraria ed ermeneutica del testo
Glottologia e linguistica A
Glottologia e linguistica B

I
I
I
II
II
II

12
12
12
12
6
6

Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE MODERNE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

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

3 esami a scelta tra:
Storia medievale A
Storia medievale B
Storia moderna A
Storia moderna B
Storia contemporanea A
Storia contemporanea B

II
II
II
II
I
I

6
6
6
6
6
6

Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante

M-GGR/01
M-STO/07
SPS/05
M-PED/03

2 esami a scelta tra:
Geografia del paesaggio e dell’ambiente
Storia della Chiesa
Storia e istituzioni delle Americhe
Didattica

I
I
II
I

6
6
6
6

Affine
Affine
Affine
Affine

12

Altre

I
I
II
I

4
4
4
4

Altre
Altre
Altre
Altre

II

4
4

Altre

NN

12 CFU a scelta dello studente tra tutti gli
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

M-STO/04
NN

4 CFU a scelta tra:
Idoneità di II lingua a scelta tra:
Lingua Francese
Lingua Inglese
Lingua Spagnola
Lingua Tedesca
Laboratorio a scelta tra:
Laboratorio storico-informatico
Tirocini formativi e di orientamento

PROFIN-S

Prova Finale

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE CLASSICHE

Il Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche prepara specialisti nelle scienze dell'antichità sia sul versante
filologico-letterario sia sul versante storico-archeologico.
L'obiettivo specifico del corso è quello di formare laureati che:
- abbiano una conoscenza teorica approfondita delle lingue e delle letterature dell'antichità greca e latina, del loro
contesto storico e culturale, della loro fortuna in età moderna, con conoscenza diretta dei classici (ad es. mediante
i SSD L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-ANT/02, L-ANT/03);
- abbiano una piena padronanza del metodo di indagine della filologia classica (ad es. mediante i SSD L-FIL-LET/05,
L-ANT/05, M-STO/09);
- abbiano piena padronanza delle fonti, degli strumenti di ricerca e delle metodologie storiche per lo studio delle
civiltà del Mediterraneo antico (ad es. mediante i SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07);
- siano in grado di inquadrare le problematiche della storia antica e di svolgere un percorso di ricerca con
autonomia di giudizio e sensibilità metodologica;
- siano in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici nel proprio ambito di competenza (ad es.
mediante Informatica di base, già sostenuta nel triennio);
- siano in grado di utilizzare fluentemente una lingua dell'UE oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici
specialistici (ad es. mediante i SSD L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/04, L-LIN/12).
Conoscenze richieste per l’accesso
Per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche (LM 15) si richiede la Laurea Triennale in Lettere,
ind. Classico o una Laurea triennale conseguita in area umanistica; in quest’ultimo è richiesta l’acquisizione dei
seguenti CFU:
- 8 CFU nel SSD L-FIL-LET/02 Letteratura greca;
- 8 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
- 8 CFU nel SSD L-ANT/02 Storia greca;
- 8 CFU nel SSD L-ANT/03 Storia romana;
- 6 CFU nei SSD L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/04 Lingua e traduzione: lingua francese; L-LIN/05 Letteratura
spagnola; L-LIN/07 Lingua spagnola: idoneità; L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/12 Lingua e traduzione: lingua
inglese; L-LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/14 Lingua tedesca: idoneità;
- 22 CFU nei SSD L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica; L-FIL-LET/07 Civiltà
bizantina; L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/05 Papirologia; LANT/07 Archeologia classica; M-STO/09 Paleografia greca; M-STO/06 Storia delle religioni; L-OR/02 Egittologia e
civiltà copta.
Possono altresí accedere alla Laurea Magistrale in Lettere Classiche (LM 15) laureati in possesso di Laurea
quadriennale in Lettere, ind. Classico; possono accedere anche i laureati in possesso di laurea conseguita in ambito
umanistico, previa conversione in CFU degli esami sostenuti nel quadriennio ai fini della verifica dei requisiti su
indicati. Ogni esame sostenuto nel corso di una Laurea quadriennale viene valutato 12 CFU.
Possono infine accedere alla Laurea Magistrale in Lettere Classiche (LM 15) laureati in possesso di Laurea
Specialistica o Magistrale conseguita in ambito umanistico, purché in possesso dei requisiti su indicati.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
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Gli studenti dovranno comunque sostenere una prova non selettiva di accertamento delle competenze iniziali
consistente in un colloquio sulle materie proprie del Corso.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE CLASSICHE
Insegnamenti

Periodo

Coorte 2012

CFU

Attività formative

I ANNO

L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca

I

12

Caratterizzante

L-ANT/02

Storia Greca

II

6

Caratterizzante

L-ANT/03

Storia Romana

II

6

Caratterizzante

L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/07
L-FIL-LET/08
L-ANT/05
M-STO/09
L-FIL-LET/06
L-ANT/04
L-ANT/07

36 CFU a scelta tra:
Filologia classica e tardo-antica
Civiltà bizantina
Filologia medievale e umanistica
Papirologia
Paleografia greca
Letteratura cristiana antica
Numismatica
Archeologia della Magna Grecia

II
II
I
II
II
II
II
I

12
12
12
6
6
12
12

Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE CLASSICHE
Insegnamenti

Periodo

Coorte 2011

CFU

II ANNO

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/06
M-PED/03
L-OR/02

NN

Attività formative

Un esame a scelta tra:
Letteratura italiana A
Letteratura italiana B
Letteratura cristiana antica
Didattica
Egittologia
12 CFU a scelta dello studente
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

tra

4 CFU a scelta tra:
Idoneità di lingua straniera a scelta tra:
L-LIN/04
Lingua Francese
L-LIN/12
Lingua Inglese
L-LIN/07
Lingua Spagnola
L-LIN/14
Lingua Tedesca
Laboratorio a scelta tra:
M-STO/04
Laboratorio storico-informatico
L-FIL-LET/08 Laboratorio di Filologia medievale e umanistica
L-FIL-LET/06 Laboratorio di Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/02 Laboratorio di Metrica ritmica e musica greca
NN
Tirocini formativi e di orientamento

tutti

I

12

Caratterizzante

II
I
II
__
II

6
6
12
12
12

Affine
Affine
Affine
Affine

12

Altre

I
I
II
I

4
4
4
4

Altre
Altre
Altre
Altre

II
I
I
II

4
4
4
4
4

Altre
Altre
Altre
Altre

Altre

gli

NN

Abilità Informatiche

4

PROFIN-S

Prova Finale

20
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche della Facoltà di Lettere e Filosofia deriva dall'adeguamento alle
nuove classi di laurea del Corso di Laurea Specialistica in Storia della Filosofia 96S, a sua volta derivato dalla
trasformazione del Corso di Laurea quadriennale in Filosofia. È dunque un corso di laurea storico, che si
caratterizza per il suo impianto tradizionale, basato soprattutto su di una solida preparazione nell'ambito della
Storia della Filosofia e delle Istituzioni di Filosofia. Il corso è progettato in linea di continuità con il Corso di Laurea
in Filosofia L5 della Facoltà di Lettere e Filosofia e si propone, stanti le normative vigenti, di offrire agli studenti, al
termine del percorso quinquennale, la possibilità di accedere senza debiti formativi al concorso di ammissione alle
classi A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) e A037 (Filosofia e Storia) delle Scuole di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario. Pertanto, al fine di garantire il conseguimento dei CFU previsti,
senza nel contempo ridurre il numero degli insegnamenti di materie specificamente filosofiche, che garantiscono la
specializzazione del Corso, si è operata la scelta di trasferire nelle Discipline affini e integrative i settori disciplinari
L-ANT/03, M-STO/02, M-STO/04, SPS/08, previsto dal DM tra le attività caratterizzanti.
Conoscenze richieste per l’accesso

Il titolo di ammissione è il possesso della Laurea della classe L5, della Laurea triennale della classe 29L, della vecchia
Laurea quadriennale in Filosofia o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Possono
accedere anche tutti i laureati di primo livello, i possessori di Laurea quadriennale, nonché i possessori di Laurea
Specialistica che abbiano conseguito almeno 60 CFU tra quelli previsti tra le attività di base e caratterizzanti della
classe L5.
Modalità di verifica della preparazione iniziale

La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene mediante colloquio individuale, volto ad
accertare il livello della conoscenza di base della filosofia e della sua storia, nonché gli aspetti motivazionali.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

Periodo

CFU Attività Formative

I ANNO

M-FIL/02
M-FIL/02

Un esame a scelta tra:
Filosofia della scienza
Filosofia del linguaggio

II
I

M-FIL/08

Storia della filosofia medievale

I

M-STO/05
M-PED/02

Un esame a scelta tra:
Storia della scienza
Storia della scuola

II
I

SPS/08

Sociologia della comunicazione

I
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M-PSI/01
M-PED/01

12

Un esame a scelta tra:
Psicopatologia dello sviluppo
Pedagogia interculturale

Affine o integrative

II
I

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011
M-FIL/02

M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06
M-STO/05
M-PED/02

Periodo

CFU Attività Formative

II ANNO
Filosofia della scienza

II

24 CFU da conseguire scegliendo tra i seguenti
insegnamenti:
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia
Storia della filosofia moderna
Storia della filosofia contemporanea
Un esame a scelta tra:
Storia della scienza
Storia della scuola

12

Caratterizzante

24

Caratterizzante

12

Caratterizzante

12

Affini o integrative

12

Affini o integrative

12

Affine o integrative

12

A scelta

II
II
II
II
I
I

Attività formative affini o integrative: 36 CFU da
conseguire secondo le seguenti modalità:

L-ANT/03
M-STO/02

Un esame a scelta tra:
Storia romana
Storia moderna

II
II

SPS/08

Sociologia della comunicazione

I

M-PSI/01
M-PED/01
M-PED/01
NN

Un esame a scelta tra:
Psicopatologia dello sviluppo
Pedagogia interculturale
Pedagogia generale e sociale
12 CFU a scelta dello Studente
insegnamenti impartiti nell’Ateneo

PROFIN-S

Prova finale

20

NN

Altre attività formative: laboratori, prove di scrittura,
stage e tirocini e seminari.

4
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE LETTERARIA

Il Corso mira a formare laureati in grado di:
svolgere attività di traduzione, editing e revisione di testi presso istituzioni pubbliche e private;
operare nei vari campi che richiedono competenze traduttive, presso organismi locali, nazionali, europei
e internazionali;
insegnare la lingua straniera di specializzazione in strutture private e, assolti gli obblighi previsti dalla
normativa in vigore, nelle scuole italiane;
di proseguire gli studi universitari accedendo a dottorati di ricerca e a scuole di specializzazione.
In particolare, ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo della traduzione letteraria, il laureato avrà:
un'approfondita conoscenza delle letterature e delle culture realtive alle lingue scelte;
una preparazione umanistica di base estesa ad includere specifiche competenze nella traduzione scritta
di testi di carattere letterario e capacità di riprodurne con sensibilità e
consapevolezza i valori estetici, storici, e culturali;
la conoscenza dei meccanismi della comparazione linguistica rapportata al testo, in relazione al genere e
all'impianto stilistico caratterizzante;
una matura consapevolezza delle differenze di usi linguistici relative al mezzo comunicativo, agli obiettivi
e agli utenti, alle caratteristiche di registro.
Il percorso formativo prevede competenze di base nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e per la
comunicazione mediante l'acquisizione dei 3 CFU previsti nella voce Ulteriori attività formative - Abilità
informatiche e telematiche. Il percorso formativo si svilupperà attraverso lezioni frontali, corsi in forma di
laboratorio, esercitazioni. Sono inoltre previsti stage e tirocini per favorire l'ingresso nel mondo del
lavoro.

Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale LM-37 Lingue
Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria è obbligatoria. E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi
di Laurea Triennale, ai laureati della laurea quadriennale o in possesso di altro titolo di studio
riconosciuto idoneo. Inoltre è consentito l'accesso ai laureati che abbiano acquisito conoscenze e
competenze (assimilabili al livello C-1 del Common European Framework of Reference) e siano in
possesso di ulteriori conoscenze relative alle discipline che caratterizzeranno il Corso di Laurea
Magistrale.
Le letterature straniere, relative alle lingue di studio offerte dal Corso di Laurea, costituiscono parte
integrante dei requisiti di accesso e dovranno essere certificate attraverso il curriculum dello studente.
Al corso accedono, nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, gli studenti
stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di pre- iscrizione secondo le procedure e le
tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) in
possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana.
Si accede al corso tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
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Si accede al corso tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale. La prova sarà
preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti curriculari richiesti dal
Regolamento Didattico del Corso di Laurea.
La prova è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a
norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendono chiedere il
trasferimento al I anno del corso, dovranno sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale.
Qualora venga superata la prova di valutazione lo studente che abbia chiesto il trasferimento al primo
anno all’atto della immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente
maturati che verrà eventualmente concesso previa valutazione della carriera pregressa da parte della
competente struttura didattica.
Attraverso la prova si valuterà il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti su: lingua e
letteratura italiana, prima lingua e letteratura straniera, seconda lingua e letteratura straniera.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE LETTERARIA
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14

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

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

Periodo

CFU Attività Formative

I ANNO
Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Un esame a scelta tra :
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua
Lingua e traduzione lingua

Francese con prova scritta
Inglese con prova scritta
Spagnola con prova scritta
Tedesca con prova scritta

I
II
II
II

Francese con prova scritta
Inglese con prova scritta
Spagnola con prova scritta
Tedesca con prova scritta

I
II
II
II

Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua
scelta:
Letteratura Francese
Letteratura Inglese I-–
Letteratura Spagnola I

English Literature*

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

9

Caratterizzante

I
I
II
II

Letteratura Tedesca I
Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua
scelta:
Letteratura Francese
Letteratura Inglese I English Literature*
Letteratura Spagnola I
Letteratura Tedesca I

I
I
II
II

Didattica delle lingue moderne

I

L-LIN/02
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M-STO/01
M-STO/04
M-STO/07
M-STO/04

Un esame a scelta tra:
Storia economica e sociale dell’Europa medievale
Storia delle donne e delle relazioni di genere
Storia del Cristianesimo
Storia dell’Europa contemporanea
TOTALE CFU
A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
Abilità Informatiche e telematiche

6

Caratterizzante

51
9

A scelta

12

Altre attività formative

3

Altre attività formative

I
II
I
I

*Per ampliare il panorama dell’Offerta Formativa Internazionale è previsto l’insegnamento in Lingua Inglese fruibile da studenti
stranieri e dagli studenti italiani. A tal fine, lo studente dovrà sostenere un colloquio preliminare di verifica delle conoscenze
linguistiche. Il superamento dei corsi consentirà allo studente di acquisire sia l’idoneità di Lingua inglese che i relativi cfu. Inoltre,
la frequenza e il superamento del Corso saranno indicati nel Diploma Supplement.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE LETTERARIA
SSD
Coorte 2011

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

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

Insegnamenti

Periodo

CFU Attività Formative

II ANNO
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua
scelta:
Letteratura Francese moderna e contemporanea

Letteratura Inglese II

Letteratura Spagnola II
Letteratura Tedesca II
Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua
scelta:
Letteratura Francese moderna e contemporanea

Letteratura Inglese II
Letteratura Spagnola II
Letteratura Tedesca II

Un esame a scelta tra:
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

I

6

Caratterizzante

II

9

Affini e integrative

6

Affini e integrative

I
II
I
II

I
II
I
II

Sociolinguistica dell’italiano

Pedagogia generale
M-PED/01

Un esame a scelta tra:
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/11
Lingue e letterature anglo-americane
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
A scelta dello studente
(CFU cumulabili nell’arco del biennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU cumulabili nell’arco del biennio)
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Prova Finale

18

PROPEDEUTICITA’
LO STUDENTE È TENUTO AD OSSERVARE LE PROPEDEUTICITÀ SECONDO LA NORMATIVA
INTERNA ALLA FACOLTÀ.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
La laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale e interculturale presenta un percorso
formativo linguistico, socio-storico ed economico-culturale. Il laureato disporrà di una competenza
elevata in una lingua veicolare e un'essenziale competenza in una seconda lingua del bacino
mediterraneo, di conoscenze approfondite delle tematiche culturali, storiche e sociali internazionali, in
particolare delle aree delle lingue studiate.
Relativamente agli obiettivi, oltre a quelli previsti dalla legge per la classe di LM, i laureati sapranno:
comunicare nella prima lingua ad un livello C1/C2 del QCER, ad un livello A2-B1 nella seconda lingua;
organizzare un discorso storico-culturale nelle lingue di riferimento, con appropriatezza linguistica,
autonomia di giudizio, consapevolezza critica; progettare, organizzare sistemi comunicativi di aziende,
enti, istituzioni degli ambiti culturali e linguistici, nazionali e internazionali; padroneggiare le dinamiche
interpersonali e interculturali, avendo la capacità di esprimere, condividere idee, motivazioni, progetti;
curare piani di lavoro, in riferimento ai diversi sistemi di comunicazione nei vari ambiti professionali;
coordinare le competenze linguistico/comunicative e quelle del contatto interculturale, nel contesto
locale, nazionale e internazionale.
Il perfezionamento nella prima lingua straniera studiata nel percorso per il conseguimento della laurea
Magistrale è supportato dall'approfondimento delle conoscenze culturali, storiche, geografiche,
giuridiche, che lo studente specializzando può definire a seconda del suo livello di interesse.
Il consolidamento delle competenze si baserà anche sugli interventi di professionisti che operano a livello
nazionale e internazionale, e sulle esperienze di stage o tirocinio tese a migliorare il raccordo tra
conoscenze apprese, competenze e inserimento nel mercato del lavoro.
Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale LM-38 Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale - Dinamiche Interculturali e Mediazione
Linguistica è obbligatoria. E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi di Laurea Triennale, ai laureati
della laurea quadriennale o in possesso di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. Inoltre, è consentito
l'accesso ai laureati che abbiano acquisito conoscenze e competenze (assimilabili al livello C-1 del
Common European Framework of Reference) e siano in possesso di ulteriori conoscenze relative alle
discipline che caratterizzeranno il Corso di Laurea Magistrale.
Al corso accedono, nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, gli studenti
stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di pre- iscrizione secondo le procedure e le
tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) in
possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana.
Si accede al corso tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
Si accede al corso tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale. La prova sarà
preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti curriculari richiesti dal
Regolamento Didattico del Corso di Laurea.
La prova è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a
norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendono chiedere il
trasferimento al I anno del corso, dovranno sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale.
Qualora venga superata la prova di valutazione lo studente che abbia chiesto il trasferimento al primo
anno all’atto della immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente
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maturati che verrà eventualmente concesso previa valutazione della carriera pregressa da parte della
competente struttura didattica.
Attraverso la prova si valuterà il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti su: lingua
italiana, prima e seconda lingua straniera con relative civiltà, storia.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/09

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione- lingua francese I con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua inglese I con prova scritta Lingua e traduzione- lingua spagnola I con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua tedesca I con prova scritta Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana I
con prova scritta-

L-LIN/18
L-OR/08
L-OR/13
M-STO/03
M-STO/04

Un esame a scelta tra:
Storia dell’Europa orientale
Storia dell’ebraismo

M-FIL/05
L-LIN/01
L-FIL-LET/08
SPS/02

CFU Attività Formative

I ANNO

Un esame a scelta tra:
(purché non già sostenuto nel triennio)
Lingua e cultura albanese
Lingua e cultura ebraica
Lingua e cultura turca

M-STO/04

Periodo

Un esame a scelta tra:
Storia contemporanea
Storia dell’Europa contemporanea
Un esame a scelta tra:
Teoria dei segni e del linguaggio
Psicologia del linguaggio
Un esame a scelta tra:
Letteratura latina medievale e umanistica
Storia delle dottrine politiche

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini integrative

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

6

Affini integrative

9

A scelta

12

Altre

3

Altre

I
II
II
II
I

I
I
I
I
I

I
I
I
II
II
I

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
Abilità informatiche e telematiche

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

II ANNO
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L-LIN/18
L-OR/08
L-OR/13

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione- lingua francese II con prova
scritta
Lingua e traduzione- lingua inglese II con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua spagnola II con prova
scritta
Lingua e traduzione- lingua tedesca II con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana II
con prova scrittaLingua e cultura albanese II
Lingua e cultura ebraica II
Lingua e cultura turca II

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

Un esame a scelta tra:
Linguistica italiana
Sociolinguistica dell’italiano

I
I

SPS/08

Sociologia dei processi culturali e comunicativi

II

M-GGR/01

Geografia umana

I

SECS-P/08
IUS/01

Un esame a scelta tra:
Marketing
Diritto privato

I
I

L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/09

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Caratterizzante

I
II
I
II
I
I
I
I

A scelta dello studente
(I CFU sono cumulabili nell’arco del biennio)

9

Tirocini formativi e di orientamento
(I CFU sono cumulabili nell’arco del biennio)

12

PROVA FINALE

18

PROPEDEUTICITA’
LO STUDENTE È TENUTO AD OSSERVARE LE PROPEDEUTICITÀ SECONDO LA NORMATIVA INTERNA ALLA FACOLTÀ.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
I laureati del corso di laurea avranno un'elevata conoscenza teorico-pratica della traduzione e
dell'interpretariato. Il livello linguistico della lingua inglese (o la lingua italiana per studenti stranieri)
sarà assimilabile al livello C1 avanzato dell'European Framework e al livello B2-C1 per l'altra lingua
studiata (a seconda della scelta linguistica). Gli insegnamenti linguistici, supportati da insegnamenti
specialistici di ambito storico, politico ed economico, completeranno il percorso formativo orientato allo
studio delle problematiche linguistico-traduttologiche. Il curriculum in Traduzione e Interpretariato si
propone di offrire un'adeguata formazione specialistica nel campo della traduzione e per la lingua inglese
una formazione specialistica in Interpretazione di trattativa e simultanea. Durante le lezioni si
affronteranno i vari aspetti teorici e pratici della disciplina traduttiva, integrati con approfondimenti
relativi alle tecnologie di supporto a tale attività. In particolare gli studenti acquisiranno una profonda
conoscenza delle strategie e della pratica traduttiva nei settori del turismo internazionale, della
traduzione di prodotti multimediali e della traduzione tecnica. Nell'ambito dell'interpretariato l'enfasi è
posta sulle relazioni commerciali e diplomatiche a livello internazionale.
Pertanto, il curriculum prevede:
- lo studio avanzato della lingua inglese e l'approfondimento di una seconda lingua fra quelle offerte dalla
Facoltà a livello specialistico;
-lo studio avanzato della lingua e linguistica italiana, scritta e orale;
- lo studio delle più recenti teorie traduttive, applicate a testi tecnici, in ambito turistico, multimediale
(sottotitolaggio di film);
- laboratorio di traduzione, che applica strumenti per l'analisi di corpora (AntConc e Wordsmith Tools) e
strumenti per la traduzione assistita (Trados Suite 2007 e 2009) a
testi di carattere tecnico, supportato anche da un approfondimento delle competenze informatiche
generali;
- teoria e pratica di interpretariato di trattativa e simultanea in cabina;
-aspetti storici, giuridici, economici e politici dell'Unione Europea.
La formazione dello studente verrà completata attraverso attività nell'area professionale di riferimento
(tirocinio; attività di sottotitolaggio per i festival del cinema locali).
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Il laureati saranno in grado di svolgere attività di produzione e traduzione multilingue, di interpretariato,
nell'ambito sia di imprese private sia di istituzioni pubbliche e non profit, nazionali e internazionali. In
particolare potranno svolgere lavori e consulenze nei seguenti ambiti: traduttore di testi scritti,
multimediali e audiovisivi; coordinatore linguistico; manager delle relazioni pubbliche, redattore e
revisore di testi in lingua, interprete.
Gli sbocchi professionali previsti per i laureati della classe sono elencati nel livello II, sezione 2.5.4
"Specialisti in discipline linguistiche" della classificazione ISTAT delle professioni, in particolare nella
sottosezione Traduttori e Interpreti.
Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione delle conoscenze per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato è obbligatoria. E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi
di Laurea Triennale che abbiano acquisito conoscenze e competenze assimilabili al livello C-1 del
Common European Framework of Reference per l'inglese (o italiano per gli studenti stranieri) e B-1 o B-2
( a seconda della scelta) per l'altra lingua, livello generalmente raggiunto dagli studenti al termine
della laurea triennale e livello minimo utile per la pratica dell'interpretariato. Ulteriori conoscenze relative
alle discipline che caratterizzeranno il Corso di Laurea Magistrale saranno richieste. La definizione delle
modalità delle verifiche è demandata al Regolamento Didattico del Corso.
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Modalità di verifica della preparazione iniziale
La prova di ammissione valuterà la competenza linguistica del candidato in inglese e nella seconda
lingua scelta tra quelle offerte, che dovrà essere pari o superiore al livello C1 del Quadro di riferimento
europeo per la lingua inglese e pari o superiore al livello B1 per la seconda lingua. La competenza
linguistica verrà verificata tramite le seguenti prove:
- traduzione di brevi testi dall’italiano verso l’inglese e verso la seconda lingua
- traduzione verso l’italiano di brevi testi in inglese e nella seconda lingua
- colloquio orale in inglese e nella seconda lingua scelta
- colloquio orale in lingua italiana, qualora specificato dalla commissione al momento dell’ammissione
del candidato alla prova d’ingresso.
La necessità del colloquio in lingua italiana viene stabilita dalla Commissione al momento della
valutazione della domanda del candidato per l’accesso alla prova di ammissione. La decisione della
Commissione, comunicata contestualmente all’ammissione del candidato al test, si basa su
considerazioni circa la nazionalità del candidato e la lingua ufficiale parlata nelle nazioni in cui il
candidato ha svolto la maggior parte del percorso di studi.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
SSD

Insegnamenti

Periodo

Coorte 2012

I ANNO

L-LIN/12

Lingua e cultura – lingua inglese I con prova scritta

II

L-FIL-LET/12

Lingua e cultura – lingua italiana I con prova scritta (solo
per studenti non madrelingua italiana)

I

Un esame a scelta tra:
L-LIN/21
L-OR/22
L-OR/12
L-OR/21
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14

Lingua e traduzione -lingua russa I con prova scritta
Lingua
scritta
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

e traduzione –lingua giapponese I con prova
e
e
e
e
e
e

traduzione- lingua araba I con prova scritta
traduzione- lingua cinese I con prova scritta
traduzione-lingua inglese I con prova scritta
traduzione-lingua francese I con prova scritta
traduzione-lingua spagnola I con prova scritta
traduzione-lingua tedesca I con prova scritta

M-STO/04

Storia delle interdipendenze mondiali

II
II

L-LIN/12

Interpretazione lingua inglese I

I

L-LIN/12

Laboratorio di traduzione tecnico-scientifica

II
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Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

II
II

Letteratura inglese
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9

I
I
II
I

L-LIN/10

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del biennio
Tirocinio nell’ambito dell’interpretariato e della
pratica traduttiva

Attività Formative

I
I

Un esame a scelta tra:

TOTALE CFU

CFU

9
6

Caratterizzante
Caratterizzante

42
9

A scelta

6

Ulteriori
formative

attività
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(CFU da acquisire nell’arco del biennio)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
SSD

Insegnamenti

Coorte 2011

II ANNO

Periodo

CFU

Attività Formative

9

Caratterizzante

L-OR/12
L-OR/21
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14

Un esame a scelta tra:
Lingua e traduzione -lingua russa II con prova scritta
Lingua e traduzione –lingua giapponese II con prova
scritta
Lingua e traduzione- lingua araba II con prova scritta
Lingua e traduzione- lingua cinese II con prova scritta
Lingua e traduzione-lingua inglese II con prova scritta
Lingua e traduzione-lingua francese II con prova scritta
Lingua e traduzione-lingua spagnola II con prova scritta
Lingua e traduzione-lingua tedesca II con prova scritta

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

I

6

Affini e integrative

SECS-P/08

Marketing

I

6

Affini e integrative

Traduzione dall’italiano all’inglese

I

6

Caratterizzante

L-LIN/12

Interpretazione lingua inglese II

I

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:
Sociolinguistica dell’italiano
Fonetica e fonologia
Informatica

6

Caratterizzante

L-FIL-LET/12
L-LIN/01
INF/01

3

Caratterizzante

L-LIN/21
L-OR/22

II
I
I
I
II
I
II
II

L-LIN/12

A scelta dello studente
(CFU da acquisire nell’arco del biennio
Tirocinio formativo e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
PROVA FINALE

I
II
II

12
3
18

PROPEDEUTICITA’
Lo studente è tenuto ad osservare le propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE
Il percorso di studi deve portare i laureati a possedere i seguenti requisiti:
- Buone e approfondite conoscenze della storia europea in rapporto alle istituzioni e ai materiali dei vari settori
dei beni culturali.
- Conoscenze dettagliate e approfondite della storia delle arti figurative in Italia ed Europa dal Medioevo all'età
contemporanea.
- Conoscenza storica, critica e dei materiali approfondita di un settore specifico della storia dell'arte.
- Adeguate competenze nell'affrontare la tipologia e la storia delle strutture museali, le diverse problematiche
della tutela, conservazione e del restauro dei manufatti conservati nei musei locali e nazionali.
- Competenze metodologiche e tecniche sui problemi del restauro, della conservazione e della tutela dei beni
culturali in ambito regionale e nazionale.
- Competenze nella progettazione di ricerche finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali del territorio.
- Abilità informatiche per la catalogazione dei beni culturali e relativa divulgazione didattica.
- Capacità di parlare e scrivere correttamente in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano e saper
adoperare in modo corretto i lessici storici dei beni culturali.
La ricca scelta didattica del corso, mirata alla conoscenza ed alla conservazione dei beni culturali punta ad
assicurare la formazione di una figura professionale che possa essere utilizzata da Enti pubblici e strutture
private, attivi in questo settore ed in grado di promuovere gestione e marketing nei musei. Altro specifico
obiettivo è quello di formare storici dell'arte in grado di affrontare le esigenze, ancora oggi ignorate, dell'ingente
patrimonio artistico ecclesiastico, esplorando nuovi possibili collegamenti tra diverse Istituzioni per una
migliore fruizione di quel patrimonio.
Il corso prepara alle professioni di:
- Esperti d’arte
- Curatori e conservatori di musei
Requisiti d'accesso:
Allo studente che intende iscriversi al Corso sono richieste le conoscenze di norma acquisite col
conseguimento delle lauree in Beni Culturali (L1) o in Lettere (L10), purché aventi uno specifico percorso
formativo di profilo storico-artistico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
In particolare, per l’ammissione al Corso sono richieste conoscenze che dovranno riguardare i seguenti S.S.D.:
L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04
(almeno 24 CFU). Sono, inoltre, richieste conoscenze di base relative alla legislazione e alla tutela dei beni
culturali, ad una lingua straniera e alle abilità informatiche.
Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una verifica della personale
preparazione, con modalità definite nel regolamento didattico.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al momento dell'accesso.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE
SSD

Insegnamenti

Coorte 2012

I ANNO

L-ART/01
L-ART/01
L-ART/01

Un esame a scelta tra:
Storia dell'arte medievale: metodologia della ricerca
Storia dell'arte bizantina
Storia della miniatura
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Periodo

CFU Attività Formative
Caratterizzante

I semestre
I semestre
I semestre

9
9
9
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L-ART/02
L-ART/02

Un esame a scelta tra:
Storia Sociale dell'Arte
Fenomenologia degli Stili

L-ART/02

Storia dell'arte moderna: metodologia della ricerca

IUS/09

Diritto Costituzionale della Cultura

ICAR/18

Storia dell'architettura moderna e contemporanea

M-GGR/02

Geografia del Turismo

L-ART/08

Etnomusicologia

L-OR/16

Storia dell'arte dell'India

II semestre
II semestre

6
6

Caratterizzante
Caratterizzante

II semestre

9

Caratterizzante

I semestre

6

Caratterizzante

I semestre

9

Caratterizzante

II semestre

9

Affini o Integrative

I semestre

6

Affini o Integrative

II semestre

6

Affini o Integrative

TOTALE CFU

60

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE
SSD

Insegnamenti

Periodo

Coorte 2011

II ANNO

L-ART/03

Storia dell'arte Contemporanea: metodologia della ricerca

L-ART/04

Storia della critica d'arte

L-ART/04
L-ART/04

CFU Attività Formative

II semestre

6

Caratterizzante

II semestre

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:
Storia e Tecnica del Restauro
Fenomenologia degli stili

I semestre
II semestre

6
6

Caratterizzante
Caratterizzante

A scelta dello studente

Annualità
Singola

9

A scelta

Lingua e traduzione inglese

Annualità
Singola

6

Ulteriori attività
formative

Tirocini formativi e di orientamento

Annualità
Singola

6

Ulteriori attività
formative

PROVA FINALE

Annualità
Singola

18

Prova finale

TOTALE CFU
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Il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia intende fornire, attraverso un ampio e diversificato spettro di
attività formative, una avanzata preparazione teorica, metodologica e operativa nel campo della
conoscenza dei beni archeologici, con specifico riferimento ai vari ambiti disciplinari nei quali si articola il
percorso formativo. In particolare, il possesso e la padronanza delle competenze, delle abilità e delle
capacità che costituiscono gli obiettivi formativi qualificanti del Corso dovranno trovare specifica e
concreta applicazione, sul piano teorico, metodologico e operativo, nell’ambito dei settori della preistoria e
della protostoria d’Europa e del Vicino Oriente; dell’archeologia, della storia e delle antichità classiche;
dell’archeologia, della storia e delle antichità medievali; della metodologia e della tecnologia applicate
all’archeologia. Nel fornire agli studenti una preparazione fondata su una offerta formativa e didattica
fortemente ancorata a una consolidata e qualificata attività di ricerca scientifica svolta nell’Ateneo, il Corso
si propone di raggiungere i propri specifici obiettivi formativi nell’ottica di una stretta interazione fra saperi
e competenze di ambito umanistico e tecnico-scientifico; di una particolare attenzione rivolta alla
valorizzazione del dato contestuale in campo archeologico; di uno spiccato interesse verso l’innovazione
tecnologica (soprattutto per quanto concerne gli ambiti della diagnostica e dei metodi e delle tecniche di
intervento per la conoscenza, la conservazione e il restauro dei beni archeologici). Ciò avvalendosi anche
della presenza e dell'attività di specifici laboratori didattici e di ricerca in grado di introdurre gli studenti
alle problematiche e agli aspetti applicativi della ricerca in ambito archeologico; di quella del cantierescuola di Cavallino (parte del Museo Diffuso di Cavallino), ove sperimentare i metodi e le tecniche dello
scavo archeologico; della recente istituzione e apertura del MUSA, ovvero del Museo Storico-Archeologico
di questo Ateneo. Il Corso mira a fornire agli studenti una preparazione specifica, che sia comunque
suscettibile di eventuali, ulteriori, approfondimenti e affinamenti, da sviluppare nell’ambito dei Corsi di
Specializzazione in Beni Archeologici (DS) o di Dottorato di Ricerca (DR), istituiti e attivati presso l’Ateneo
salentino o in altre sedi universitarie italiane. In particolare, il percorso formativo contemplato per il Corso
trova, in questa prospettiva, piena e coerente rispondenza in quella che è la strutturazione curriculare
della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (DS) di questo Ateneo nonché nella presenza dei vari
Dottorati di Ricerca in Antichistica, dei quali questo Ateneo è sede amministrativa o consorziata. Il Corso
ha una durata biennale e si sviluppa in un unico percorso formativo. La distribuzione dei CFU e degli
insegnamenti riferibili alle Attività Formative Caratterizzanti e Affini/Integrative, nei due anni del percorso,
risponde essenzialmente all’esigenza di connotare, nei termini consentiti dalla norma, in senso
effettivamente specialistico la fisionomia del Corso. La distribuzione dei CFU assegnati alle Altre attività
formative, nei due anni del percorso, è coerente e funzionale a quella contemplata per gli insegnamenti. Al
termine del percorso formativo è prevista una prova finale.
Il Corso si propone di formare archeologi in grado di operare con funzioni direttive di elevata
responsabilità, coerenti con la tipologia delle competenze acquisite, presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (istituti e organi centrali e periferici), Enti territoriali locali (Regione, Provincia, Comune),
Enti di ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche), altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad es., Scuole),
aziende, società e organizzazioni private operanti nel settore della gestione, fruizione e valorizzazione dei
beni archeologici.
Il corso prepara alle professioni di:
Archeologo
Requisiti d'accesso:
Sono richieste le conoscenze di norma acquisite col conseguimento delle lauree in Beni Culturali (L1) o in
Lettere (L10), aventi un percorso formativo di profilo archeologico o storicoarcheologico, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. In particolare, sono richieste conoscenze relative
agli ambiti della preistoria e della protostoria (almeno 6 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/01, L-ANT/06, LOR/02, L-OR/05),della storia antica e medievale (almeno 12 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/02, LANT/03, L-ANT/04, M-STO/01), della cultura letteraria classica (almeno 6 CFU conseguiti nei SSD L-FILLET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04), dell’archeologia classica e medievale (almeno 12 CFU conseguiti
nei SSD L-ANT/07 e L-ANT/08), della metodologia e tecnica della ricerca archeologica, e della topografia
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antica (almeno 6 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/09 e L-ANT/10), della formazione tecnico-scientifica
(almeno 6 CFU conseguiti nei SSD FIS/07, BIO/08, CHIM/02, CHIM/12, ICAR/19). Sono, poi, richieste
conoscenze di base relative alla legislazione dei beni archeologici (almeno 3 CFU conseguiti nei SSD
IUS/09, IUS/10); sufficienti capacità di utilizzare strumenti informatici di gestione ed elaborazione dei dati
archeologici; padronanza della lingua inglese. Eventuali integrazioni curriculari, in termini di CFU,
dovranno essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. Il Corso procederà alla
verifica delle competenze richieste, attraverso l’esame del percorso formativo pregresso e il riscontro, in
termini di CFU conseguiti nei SSD sopra indicati, della adeguatezza della personale preparazione. Al Corso
possono accedere anche laureati, con elevata preparazione, in possesso di lauree diverse da quelle sopra
indicate. In tal caso, ai fini dell’ammissione, all’esame del percorso formativo pregresso e al riscontro, in
termini di CFU conseguiti nei SSD sopra indicati, della adeguatezza della personale preparazione si
accompagnerà una specifica prova di ammissione da effettuarsi mediante la somministrazione di un
questionario. Verifica e prova di ammissione sono intese anche ad accertare l'avvenuta acquisizione di
eventuali integrazioni curriculari. All'esito positivo di tali verifiche è subordinata l’ammissione del
candidato al Corso. Si accede al Corso tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale,
che rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. La prova obbligatoria di
valutazione della preparazione iniziale consisterà in un colloquio teso a verificare il possesso delle
conoscenze richieste. All’esito positivo di tale prova è subordinata l'immatricolazione al Corso.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
SSD
Coorte 2012

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività
formative

II semestre
I semestre
I semestre
II semestre

6
6
6
6

Caratterizzante

II semestre
I semestre
I semestre

6
6
6

Caratterizzante

II semestre
I semestre

6
6

Caratterizzante

I semestre
II semestre

6
6

Caratterizzante

I ANNO
Un Insegnamento a scelta tra:

L-ANT/02
L-ANT/02
L-ANT/02
L-ANT/02

Storia ed epigrafia del mondo greco
Antichità greche
Teatro e drammaturgia greca
Storia ed epigrafia romana
Un Insegnamento a scelta tra:

L-ANT/09
L-ANT/09
L-ANT/09

Topografia dell'Italia antica
Urbanistica greca
Urbanistica romana
Un Insegnamento a scelta tra:

L-ANT/10
L-ANT/10

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Archeobotanica
Un Insegnamento a scelta tra:

L-ANT/01
L-ANT/01

Paletnologia
Protostoria europea
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Un Insegnamento a scelta tra:
L-ANT/07
L-ANT/07
L-ANT/07
L-ANT/07

Archeologia greca
Archeologia romana
Storia dell'archeologia
Archeologia delle province romane

II semestre
II semestre
I semestre
II semestre

6
6
6
6

Caratterizzante

II semestre
II semestre

6
6

Caratterizzante

II semestre

6

Caratterizzante
Caratterizzante

Un Insegnamento a scelta tra:
L-ANT/08
L-ANT/08

Topografia Medievale
Archeologia dell’Architettura Medievale

BIO/08

Antropologia Fisica

FIS/07

Archeometria

I semestre

6

L-ANT/07

Annualità
Singola
II semestre

6

A scelta dello studente
Laboratorio di informatica per l’Archeologia

L-ANT/02

Laboratorio di Epigrafia

II semestre

1

Un laboratorio a sceltra tra:
L-ANT/09
L-ANT/10
FIS/07
L-ANT/07
L-ANT/01
L-ANT/09
L-ANT/07
L-ANT/08
L-ANT/10
L-ANT/04
L-ANT/09
L-ANT/01
L-ANT/09

2

3

Laboratorio di Aerotopografia
Laboratorio di Archeobotanica
Laboratorio di Archeometria
Laboratorio di Ceramica romana
Laboratorio di Paletnologia
Laboratorio di Urbanistica del Mondo classico
Laboratorio di Archeologia Classica
Laboratorio di Archeologia e Topografia Medievale
Laboratorio di Metodologia
Laboratorio di Numismatica classica e medievale
Laboratorio di Rilievo e Analisi Tecnica dei
monumenti antichi
Laboratorio di Scienze e Tecniche applicate alla
ricerca archeologica
Laboratorio di Topografia Antica
Un’attività a scelta tra:

I semestre
I semestre
I semestre
I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre
II semestre
II semestre
II semestre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II semestre

1

II semestre

1
6

Scavi
Ricognizioni
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TOTALE CFU

A scelta
Ulteriori attività
formative
Ulteriori attività
formative
Ulteriori attività
formative

Ulteriori attività
formative

60
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
SSD
Coorte 2011

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

L-ANT/09
L-ANT/09
L-ANT/09

Un esame a scelta tra:
Aerotopografia archeologica
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Archeologia del paesaggio

I semestre
II semestre
II semestre

6
6
6

Caratterizzante

L-ANT/10
L-ANT/10
L-ANT/10

Un esame a scelta tra:
Archeologia subacquea
Informatica applicata ai beni archeologici
Numismatica antica e medievale

I semestre
II semestre
II semestre

6
6
6

Caratterizzante

L-ANT/01
L-ANT/01
L-ANT/01

Un esame a scelta tra:
Preistoria del Vicino Oriente
Preistoria egea
Civiltà dell'Italia preromana

I semestre
II semestre
II semestre

6
6
6

Caratterizzante

L-ANT/07

Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico

I semestre

6

Caratterizzante

L-LIN/12

Lingua Inglese (livello B2)

I semestre

12

Affini o integrative

Annualità
Singola

6

A scelta

A scelta dello studente
Un’attività a scelta tra:
Scavi
Ricognizioni
Un’attività a scelta tra:
Tirocini
Stages

Annualità
Singola

2

Ulteriori attività
formative

Annualità
Singola

2

Ulteriori attività
formative

Un’attività a scelta tra:
Seminari
Conferenze
Convegni
PROVA FINALE

Annualità
Singola

2

Ulteriori attività
formative

Annualità
Singola

30

Prova finale

TOTALE CFU
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
Oltre agli obiettivi formativi qualificanti, previsti nella declaratoria della Classe LM-11, per la
determinazione degli obiettivi specifici, si è tenuto conto dei Descrittori di Dublino. Il Corso di Laurea
Magistrale in “Scienze per la Conservazione e il Restauro” ha lo scopo di formare la figura dello
“Scienziato della Conservazione” detto anche ”Esperto Scientifico dei Beni Culturali”, in grado di
coniugare una notevole conoscenza nelle discipline tecnico-scientifiche quali fisica, chimica, geologia,
restauro ad una buona conoscenza delle discipline storico-artistiche ed archeologiche. Lo scienziato
della conservazione è in grado di fornire competenze specialistiche per la progettazione di tutte le fasi di
intervento sul bene culturale allo scopo di ottenere risultati e misure utili per la conservazione dello
stesso. Lo scienziato della conservazione acquisisce nel corso degli studi notevoli competenze nel campo
della fisica della materia, delle proprietà chimico-fisiche, delle tecniche diagnostiche più avanzate ed è
in grado di fornire indicazioni sullo stato di degrado e sull’impiego di materiali in grado di conservarlo e
restaurarlo.
La figura professionale che si forma con il corso di laurea in Scienze per la Conservazione e il Restauro
è quella dell’”Esperto Scientifico dei Beni Culturali” o “Scienziato della Conservazione”. Sbocchi
occupazionali I laureati in Scienze per la Conservazione e il Restauro potranno trovare impiego: - Nelle
università o negli enti pubblici e privati preposti allo studio, al monitoraggio, alla gestione, alla
diagnostica , al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale – Nei Ministeri dei beni e delle
attività culturali – Nelle biblioteche, negli archivi, nei musei nelle soprintendenze – Nei laboratori di
restauro pubblici e privati – Nella organizzazioni professionali operanti nel settore della diagnostica, del
restauro e della tutela dei beni culturali. Prosecuzione degli studi: - Dottorato di ricerca – Master di II
livello Principali funzioni e/o requisiti: Il laureato del corso di laurea magistrale: - Progetta interventi
con l’individuazione di metodi, materiali, misure e tecniche per il recupero, la conservazione e il
restauro dei beni culturali; - Progetta l’intervento conservativo e di restauro sul bene culturale anche al
fine di facilitarne la leggibilità, la fruizione e la conoscenza. – Dirige i progetti di diagnostica e/o
conservazione dei beni culturali. – Collabora alla progettazione e alla realizzazione di sistemi informativi
per il trattamento dei dati relativi ai beni culturali. – Può svolgere attività professionale in proprio o
presso aziende o organizzazioni professionali preposte alla diagnostica, conservazione, gestione e tutela
dei beni culturali. L’art.29 del D.Lgs 24.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio)
identifica il tecnologo/diagnosta risultante dalla laurea in Scienze e Tecnologie per la conservazione e il
restauro tra i ruoli professionali relativi ad attività complemantari al restauro e alla conservazione dei
beni culturali.
Il corso prepara alle professioni di:
-Curatori e conservatori di musei
Requisiti d'accesso:
Ai fini dell’accesso al Corso di laurea in Scienze per la Conservazione ed il Restauro è richiesto allo
studente il possesso della laurea triennale nella classe L-43. Possono essere ammessi, previa verifica
degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi i laureati di altre sedi della stessa classe, o di altri corsi di
laurea, o in possesso di titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo da una apposita
commissione.
Allo studente che intende iscriversi al Corso di laurea in Scienze per la Conservazione ed il Restauro è
richiesto il possesso di valide conoscenze sia nelle discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica,
informatica, scienza dei materiali) che umanistiche (storia, storia dell’arte, archeologia).
Si accede al corso di laurea tramite una prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale,
che rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. La prova obbligatoria
di valutazione della preparazione iniziale consisterà in un colloquio teso a verificare il possesso delle
conoscenze richieste. All’esito positivo di tale prova è subordinata l'immatricolazione al Corso.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
SSD
Coorte 2012

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

I ANNO

FIS/07

Tecniche per il monitoraggio ambientale

II semestre

6

Caratterizzante

L-ART/02

Storia dell'arte

I semestre

9

Caratterizzante

GEO/11

Geofisica applicata

I semestre

6

Caratterizzante

ING-IND/22

Tecnologie e materiali per il restauro

II semestre

6

Caratterizzante

CHIM/01

Laboratorio di chimica analitica per il restauro

II semestre

9

Caratterizzante

ICAR/09

Conservazione e recupero strutturale

I semestre

6

Affini o integrative

L-ANT/09

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

II semestre

6

Affini o integrative

TOTALE CFU

48

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
SSD
Coorte 2011

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

II ANNO

FIS/07

Fisica Applicata

I semestre

9

Caratterizzante

CHIM/02

Laboratorio di Chimica Fisica

I semestre

9

Caratterizzante

BIO/05

Zoologia applicata ai Beni Culturali

I semestre

6

Caratterizzante

A scelta dello studente

Annualità
Singola

3

A scelta

Tirocini formativi e di orientamento

Annualità
Singola

6

Ulteriori
formative

[Digitare il testo]
Approvato dal CdF del 29.06.2012 – verb.n.3

attività

61

FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI
Conoscenze linguistiche
PROVA FINALE
TOTALE CFU
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Annualità
Singola

3

Ulteriori conoscenze
linguistiche

Annualità
Singola

30

Prova finale

60

62
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
Corso di laurea magistrale ad esaurimento, attivo solo il secondo anno.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
SSD
Coorte 2012

Insegnamenti

Periodo

CFU Attività Formative

II ANNO

M-STO/04

Metodologia e fonti della ricerca storica contemporanea

I semestre

9

Caratterizzante

INF/01

Informatica applicata agli archivi

II semestre

9

Caratterizzante

M-STO/09
M-STO/09

Un esame a scelta tra:
Diplomatica
Codicologia

II semestre
II semestre

9
9

Affini o integrative

A scelta dello studente

Annualità
Singola

9

A scelta

Annualità
Singola
Annualità
Singola

6

Ulteriori
formative
Prova finale

Tirocini formativi e di orientamento
PROVA FINALE
TOTALE CFU
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