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Accesso al corso di laurea 

 
Il corso di laurea in Lettere è ad accesso libero. All’inizio dell’anno accademico sono previste prove di orientamento nei seguenti ambiti:  

Lingua italiana, Lingua latina e Lingua greca. Alle prove di orientamento devono partecipare gli studenti già immatricolati e quelli che devono perfezionare l’iscrizione.  

Gli studenti provenienti da scuole medie superiori dove non hanno seguito l’insegnamento del latino, dovranno comunque presentarsi presso la sede della prova per definire le 

modalità di partecipazione al Laboratorio di latino (livello base). 

    In caso di esito negativo delle prove, lo studente dovrà frequentare laboratori (Laboratorio di Lingua italiana, Laboratorio di latino e Laboratorio di greco) al termine dei 

quali sosterrà una prova di idoneità. Il superamento delle prove di orientamento o il conseguimento dell’idoneità al termine dei laboratori sono propedeutici agli esami di Letteratura 

italiana, Lingua latina e Lingua greca e dovranno essere registrati nel libretto. Non è prevista l’attribuzione di crediti.  

Gli esami di Lingua latina (avanzato) e di Letteratura italiana sono propedeutici rispettivamente al sostenimento degli esami di Letteratura latina e di Letteratura italiana 

contemporanea. Lo studente proveniente da altri corsi di studio attivati nell’Ateneo o in altri Atenei dovrà richiedere la valutazione della carriera svolta. Il Corso di studi valuterà il 

riconoscimento dei crediti conseguiti. 

I anno  
 

Tip. Ambito SSD Insegnamento CFU 

Base Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 12 

Base Filologia e linguistica  L-LIN/01 Glottologia 12 

Caratt. 

Affini 

Storia 

Affini 

L-ANT/02 

L-ANT/07 

Storia greca 

Archeologia greca 

12 

6 

Base Storia e geografia M-GGR/01  Geografia 12 

Base Lingue e Letterature classiche L-FIL-LET/04 Lingua latina (avanzato) 6 

Altre attività 

formative 

Lingua straniera (idoneità)* c/o 

Centro Linguistico d’Ateneo 

  3 

Totale 63 

 

Lo studente può anticipare al primo anno 6/12 cfu dell’esame a scelta libera. 

* La verifica della conoscenza di una lingua dell’Unione europea deve avvenire presso il CLA e soddisfare il livello B1 per quanto concerne  

la lingua inglese e il livello A2 per tutte le altre lingue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II anno 
 

TAF Ambito SSD Insegnamento CFU  
Base Lingue e letterature classiche L-FIL-LET/04 Letteratura latina 6 

Caratt. Letterature moderne L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 6 

Caratt. Filologia linguistica e letteratura   L-FIL-LET/02 Lingua greca 6 

 12 cfu  Letteratura greca 6 

Caratt. Storia  

 
L-ANT/03 Storia romana  

con esercitazioni di epigrafia latina 
12 

Affini Affini o Integrative L-ANT-02 o Geografia storica del mondo antico o 6 

 12 cfu L-FIL-LET/05 Filologia classica  

   

L-ANT-07 
 

Archeologia romana 
 

6 

Altre attività 

formative 
A scelta dello studente* 

 
  12 

Totale 60 
 

III anno 
 

TAF Ambito SSD Insegnamento CFU  
Caratt. Filologia linguistica e letteratura  

1 o 2 esami per un totale di 12 cfu 
L-FIL-LET/02 Letteratura greca II (0/6) 

12   L-FIL-LET/04 Filologia latina (0/6/12) 

   Letteratura latina II (0/6) 

  L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica (0/6/12) 

Base Storia M-STO/01 Storia medievale (0/12) 

12  1 esame da 12 cfu M-STO/02 Storia moderna (0/12) 

  M-STO/04 Storia contemporanea (0/12) 

Affini Affini o Integrative 

2 esami per un totale di 18 cfu 
L-FIL-LET/05 Drammaturgia classica (0/6) 18 

  L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale (0/12)  

  M-FIL/06 Storia della filosofia I (0/6/12)  

  M-STO/09 Paleografia latina (0/12)  
Altre attività 

formative 
Ulteriori conoscenze linguistiche, 

abilità informatiche, tirocini, ecc. ** 
 Idoneità di informatica 

 

Ulteriori conoscenze 

3 

 

3 

Prova finale   9 

Totale 57 

*Tra le possibili scelte sono consigliati in primo luogo gli insegnamenti proposti come alternativi nei vari ambiti sopra elencati e quelli del curriculum moderno. Nel caso in cui lo studente voglia scegliere un insegnamento attivato in una 

laurea magistrale è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente del Corso di Laurea. 

**Possono essere seguiti corsi di lingua presso il CLA, anche a partire dal I anno, per il quale l’orario delle lezioni è stato organizzato per facilitare la loro frequenza. 

Lo studente dovrà conseguire obbligatoriamente l’idoneità per le competenze informatiche e bibliografiche con riguardo alla cultura umanistica. Il livello di competenza informatica sarà equivalente al primo livello di ECDL, ma non 

comporta di per sé l’acquisizione del “patentino europeo” che è gestito da un consorzio esterno all’Ateneo. La verifica di tali competenze si svolgerà presso il Laboratorio informatico interdipartimentale. Tale idoneità deve essere 

conseguita prima di presentare la domanda di laurea.  

Per l’accesso alla LM cfr. le norme indicate nel Manifesto degli Studi delle LM: http://www.lettere.unipg.it/didattica/corlau . 

Il Regolamento del corso di laurea si può consultare al seguente indirizzo: http://www.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/offerta-formativa-2016-17. 

Per i crediti necessari per l’accesso alle classi di insegnamento, in base alle norme vigenti, cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg. 
 

Informazioni generali 
www.lettere.unipg.it 

Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
Segreteria didattica: tel. 075-5853009-3017; fax 075-5853067; orilet@unipg.it 


