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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO  IN  
FILOLOGIA, LINGUISTICA e TRADIZIONI LETTERARIE  

 
COORTE 2015-2017 

ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
 

Curriculum in Filologia e letterature del mondo antico 
                                         
                                                              I anno 
 
6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
L-FIL-LET/02  Letteratura greca     6 CFU   
L-FIL-LET/02  Storia della lingua greca     
L-FIL-LET/04  Letteratura latina      
L-FIL-LET/04 Grammatica latina      
 
L-FIL-LET/05    Filologia classica     6 CFU 
 
L-FIL-LET/ 12    Linguistica italiana     6 CFU 
 
L-FIL-LET/13  Filologia medievale e umanistica  6 CFU 
 
L-LIN/01    Glottologia      6 CFU 
 
M-FIL/07   Storia della filosofia antica   6 CFU 
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6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
L-FIL-LET/05  Teatro e drammaturgia antica   6 CFU 
M-STO/05      Storia della scienza     
M-STO/09      Paleografia latina e diplomatica    
 
6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
L-FIL-LET/10     Letteratura italiana     6 CFU 
L-FIL-LET/10  Storia della critica letteraria italiana   
L-FIL-LET/13  Filologia italiana   
 
   
                                                                II anno    
 
12 CFU (due annualità) a scelta in una delle seguenti discipline da acquisire in un unico esame (in un 
insegnamento diverso da quello scelto nell’ambito del medesimo gruppo nel I anno):    
L-FIL-LET/02  Letteratura greca     12 CFU 
L-FIL-LET/02     Storia della lingua greca     
L-FIL-LET/04     Letteratura latina      
L-FIL-LET/04      Grammatica latina      
 
12 CFU a scelta in una delle seguenti discipline con due prove d'esame oppure con un'unica prova su due 
annualità: 
L-ANT/02   Storia greca      6/12 CFU 
L-ANT/02   Storia della Magna Grecia  

(tace a.a. 2015-2016)     
L-ANT/03     Storia romana      
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Prova finale         27 CFU 
 
A scelta dello studente       12 CFU 
(6 CFU per ciascun anno) 
 
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,          
tirocini etc.(6 CFU al I anno – 3 CFU al II anno)    9 CFU 

 

- laboratorio di lingua straniera moderna = 3 CFU;  
- laboratorio di scrittura LM = 3 CFU 
- fondamenti della scrittura giornalistica = 3 CFU;  
- il paradigma digitale: editing audio, video, web = 3 CFU 
- scrittura e recitazione fra teatro e cinema = 3 CFU;  
- tirocini formativi = per un massimo di 6 CFU complessivi;  
- partecipazione a convegni, seminari, conferenze = per 3 CFU complessivi.  
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Curriculum in Filologia moderna 
                                               
                                                              I anno 
 
6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline:  
L-FIL-LET/10  Letteratura italiana 
L-FIL-LET/10  Storia della critica letteraria italiana 
L-FIL-LET/10  Letteratura teatrale italiana 
L-FIL-LET/10  Storia della cultura e letteratura abruzzese 
L-FIL-LET/11  Letteratura italiana moderna e contemporanea 
L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 
 
6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
L-LIN/03   Letteratura francese 
L-LIN/05   Letteratura spagnola 
L-LIN/10   Storia del teatro inglese 
L-LIN/13   Letteratura tedesca 
 
12 CFU a scelta distribuiti in due prove d’esame:                          
L-FIL-LET/04  Letteratura latina  
L-FIL-LET/09  Filologia romanza 
L-FIL-LET/09  Linguistica romanza 
L-FIL-LET/13  Filologia medievale e umanistica 
L-FIL-LET/13  Letteratura umanistica  
L-FIL-LET/13  Filologia italiana 
M-STO/09   Paleografia latina e diplomatica 
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6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
L-ANT/03   Storia romana  
 M-STO/01   Storia medievale 
M-STO/02   Storia dell’Europa in età moderna (tace a.a. 2015-2016) 
M-STO/02   Storia delle Americhe in età moderna 
M-STO/04   Storia dell’Europa contemporanea 
M-STO/05   Storia della scienza 
 
6 CFU in: 
L-LIN/01   Linguistica generale 
 
6 CFU a scelta nelle seguenti discipline:  
INF/01   Informatica per le scienze umanistiche 
L-FIL-LET/14  Semiotica del testo 
L-FIL-LET/14  Teoria della letteratura 
L-ART/01   Storia comparata dell’arte medievale in Europa   
L-ART/02   Storia dell’arte moderna nei paesi europei (tace a.a. 2015-2016) 
L-ART/03   Storia comparata dell’arte contemporanea 
L-ART/05   Storia del teatro 
L-ART/06   Storia del cinema 
L-ART/07   Storia della musica moderna e contemporanea 
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                                                                II anno    
 

12 CFU a scelta fra le seguenti discipline (con due prove d'esame oppure con una prova d'esame su due 
annualità):     
L-FIL-LET/10  Letteratura italiana 
L-FIL-LET/10  Storia della critica letteraria italiana 
L-FIL-LET/10  Letteratura teatrale italiana 
L-FIL-LET/10  Storia della cultura e letteratura abruzzese 
L-FIL-LET/11  Letteratura italiana moderna e contemporanea 
L-FIL-LET/12  Linguistica italiana 
 
12 CFU (due annualità) a scelta fra le seguenti discipline in un'unica prova d’esame: 
 L-FIL-LET/04  Letteratura latina  
L-FIL-LET/09  Filologia romanza 
L-FIL-LET/09  Linguistica romanza 
L-FIL-LET/13  Filologia medievale e umanistica 
L-FIL-LET/13  Letteratura umanistica  
L-FIL-LET/13  Filologia italiana 
M-STO/09   Paleografia latina e diplomatica 
 
6 CFU a scelta in una delle seguenti discipline: 
INF/01   Informatica per le scienze umanistiche 
L-FIL-LET/14  Semiotica del testo 
L-FIL-LET/14  Teoria della letteratura 
L-ART/01   Storia comparata dell’arte medievale in Europa   
L-ART/02   Storia dell’arte moderna nei paesi europei (tace a.a. 2015-2016) 
L-ART/03   Storia comparata dell’arte contemporanea 
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L-ART/05   Storia del teatro 
L-ART/06   Storia del cinema 
L-ART/07   Storia della musica moderna e contemporanea 
 
 
Prova finale         27 CFU 
 
A scelta dello studente       12 CFU 
(12 CFU nel I anno) 
 
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,          
tirocini etc. (6 CFU nel I anno e 3 CFU nel II anno)   9 CFU 
- laboratorio di lingua straniera moderna = 3 CFU;  
- fondamenti della scrittura giornalistica = 3 CFU;  
- scrittura e recitazione fra teatro e cinema = 3 CFU; 
- laboratorio di scrittura LM = 3 CFU  
- Il paradigma digitale: editing audio, video, web = 3 CFU; 
- laboratorio di lessicografia = 3 CFU 
- tirocini formativi = per un massimo di 6 CFU;  
- partecipazione a convegni, seminari, conferenze = per 3 CFU complessivi.  
 

 
 


