MANIFESTO DEGLI STUDI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA (LM-14)
A.A. 2016-2017
Accesso al corso di Laurea magistrale
Ai fini dell’iscrizione alla laurea magistrale in Italianistica e Storia europea lo studente dovrà avere conseguito il titolo di laurea triennale e possedere preliminari conoscenze curriculari per un
totale di 90 crediti nei seguenti SSD: L-ANT/02, 03; L-ART/01, 02, 03, 05; L-FIL-LET/04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; L-LIN/01; 03, 05, 08, 10, 13; M-STO/01, 02, 04, 07, 08, 09;
SPS/02, 06, 07; SECS-P/01,12. In caso di carenze di crediti esplicitamente richiesti, il Consiglio di corso di studio potrà valutare la possibilità di autorizzare l'iscrizione, purché siano garantiti i 90
crediti tra tutti i SSD indicati. Il Consiglio potrà valutare anche eventuali equipollenze tra SSD affini. Gli studenti sprovvisti dei requisiti curriculari richiesti devono recuperare, prima
dell'immatricolazione, i debiti curriculari tramite i corsi singoli. Ai fini della valutazione della preparazione personale dello studente per l'ammissione alla LM, si prenderà in considerazione il voto di
laurea che non potrà essere inferiore a 100/110. Nel caso di votazione inferiore, lo studente dovrà sostenere esami di idoneità in SSD caratterizzanti la LM. In base all'esito di queste prove e ad una
attenta valutazione della carriera svolta, il Consiglio deciderà sull'ammissione. Il laureando che prevede una possibile votazione inferiore a 100/110 deve concordare le suddette prove con il
Presidente del Corso di laurea almeno due mesi prima dell'iscrizione. Gli studenti devono presentare, all'atto dell'immatricolazione, il nullaosta attestante i requisiti curriculari richiesti debitamente
firmata dal Presidente del corso di laurea.

Curriculum in Filologia moderna
TAF
Caratt.

Caratt.
Caratt.

Ambito
Lingua e letteratura italiana
18 cfu
Lingue e letterature moderne
6 cfu
Discipline storiche, filosofiche, antropologiche
e sociologiche
2 esami da 6 cfu per un totale di 12 cfu

SSD
L-FIL-LET/10

Insegnamenti

CFU I anno

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana medievale e umanistica
Letteratura italiana rinascimentale e moderna
Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento

6
6
6

L-LIN/03 o
L-LIN/10
M-STO/01

Letteratura francese o
Letteratura inglese
Esegesi delle fonti medievali (0/6)

M-STO/02

Storia moderna II (0/6)

M-STO/04

Storia della storiografia dell’età moderna (0/6)
Storia contemporanea II (0/6)
Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6)

L-FIL-LET/13

Filologia italiana

12

L-FIL-LET/14

Critica letteraria o
Letteratura comparata

6

Letteratura latina medievale e umanistica (0/6)
Filologia romanza II (0/6)
Dialettologia italiana (0/6)
Storia e critica del cinema (0/6)
Storia della musica (0/6)

6

6

12

Caratt.

Affini

Discipline linguistiche, filologiche e
metodologiche
12 cfu
Affini o Integrative
12 cfu

1 esame da 6 cfu tra:
L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/12
L-ART/06
L-ART/07
Totale

60

TAF

Ambito

Altre attività
formative

A scelta dello studente *
Ulteriori conoscenze linguistiche**, abilità
informatiche, tirocini, ecc.
Prova finale

Totale

SSD

Insegnamenti

CFU II anno
30
6
24
60

* Tra le possibili scelte sono consigliati in primo luogo gli insegnamenti proposti come alternativi nei vari ambiti dei curricula di Filologia moderna e di Storia.
Si consigliano inoltre: L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (6 cfu); M-FIL/04 Estetica (6 cfu), M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea (6 cfu), se non sostenuti nel corso della laurea triennale.

Curriculum in Storia
TAF
Caratt.

Caratt.

Caratt.

Affini

Ambito
Lingua e letteratura italiana
18 cfu

SSD

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana medievale e umanistica
Letteratura italiana rinascimentale e moderna
Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento

M-STO/01

Esegesi delle fonti medievali (0/6)

M-STO/02

Storia moderna II (0/6)
Storia della storiografia dell’età moderna (0/6)

M-STO/04

Storia contemporanea II (0/6)
Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6)
Storia del patrimonio industriale (0/6)

Discipline linguistiche, filologiche e
metodologiche
2 esami da 6 cfu per un totale di 12 cfu

L-FIL-LET/07
M-STO/08
M-STO/09

Storia bizantina (0/6)
Documentazione (0/6)
Diplomatica (0/6)
Paleografia e Codicologia*(0/6)
(* in alternativa a Diplomatica)

Affini o Integrative
1 o 2 esami per un totale di
12 cfu

SECS-P/12

Storia economica (12 cfu)

L-FIL-LET/08
M-STO/07

Studi francescani II (0/6)
Storia del cristianesimo (0/6)
(se non seguito nella LT)
Geografia, ambiente, salute (0/6)

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche
e sociologiche
3 esami da 6 cfu per un totale di 18 cfu

L-FIL-LET/10

Insegnamenti

M-GGR/02
Totale

CFU I anno
6
6
6

18

12

12

60

TAF

Ambito

Altre attività
formative

A scelta dello studente *
Ulteriori conoscenze linguistiche**, abilità
informatiche, tirocini, ecc.
Prova finale

SSD

Insegnamenti

Totale

CFU II anno
30
6
24
60

* Tra le possibili scelte sono consigliati in primo luogo gli insegnamenti proposti come alternativi nei vari ambiti dei curricula di Filologia moderna e di Storia. Si consigliano inoltre: M-STO/08 Archivistica; SPS/01
Filosofia politica (6 cfu), SPS/02 Storia delle dottrine politiche, SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, se non sostenuti nel corso della laurea triennale.
Note generali
* 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. Si ricorda che l’acquisizione di 12 cfu complessivi nei SSD LANT/02 (Storia greca) e L-ANT/03 (Storia romana) è necessaria nel corso della Triennale o Magistrale per le classi di insegnamento.
**Si consiglia la frequenza di almeno un corso di lingua semestrale presso il CLA, per il quale saranno attribuiti 3 cfu.
Il Regolamento del corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea si può consultare al seguente indirizzo: http://www.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/offerta-formativa-2016-17.
Doppio titolo legale Italia-Francia
Grazie a una convenzione stipulata nel 2012 tra le Università di Perugia e di Tours (Francia), gli studenti iscritti alla LM/14 possono trascorrere presso l’università partner un intero anno accademico, con l’obbligo di
sostenere un numero di ECTS compresi tra 45 e 60 al fine di ottenere il riconoscimento del Doppio titolo. L’accesso al programma di formazione è condizionato a una buona conoscenza della lingua francese e italiana e ad
altri criteri di merito che saranno valutati dai docenti referenti. La richiesta di partecipazione è libera ed è possibile un aiuto finanziario per lo studente in mobilità. Il programma è cofinanziato dall’Università Italo-Francese.
Per informazioni prof. Fabrizio Scrivano, scrivano@unipg.it, www.masterfrancoitaliano.fr.

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

