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Obiettivi formativi del corso 

La laurea magistrale in Civiltà classiche è finalizzata a fornire avanzate conoscenze critiche e metodologiche nell'area delle discipline storiche, linguistiche e letterarie delle civiltà classiche. Lo 
studio delle fonti nelle lingue originali con specifica attenzione agli aspetti storici, letterari, filologici e archeologici è finalizzato a conseguire avanzate conoscenze critiche e metodologiche 
nell'ambito della storia, delle lingue e delle letterature dell'antichità con particolare riferimento alla civiltà greco-romana. 

 
Accesso al corso di Laurea magistrale 

Ai fini dell’iscrizione alla Laurea magistrale in Civiltà classiche 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/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10; L-LIN/01; M-FIL/06,07; L-FIL-LET/02,04,05,06,07,08; M-STO/09. In specifico sono richiesti i seguenti crediti: 
• 12 cfu L-ANT/02; 12 cfu L-ANT/03; 12 cfu L-FIL-LET/02; 12 cfu L-FIL-LET/04; 12 cfu L-LIN/01.  
Gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari". Tali competenze linguistiche sono richieste tra i requisiti d’accesso e verificate dall’acquisizione dei crediti durante 
il percorso della laurea triennale. 
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.  

 
Prova finale 

Lo studente che abbia conseguito tutti i crediti previsti dalle attività formative è ammesso alla prova finale. La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella elaborazione e poi nella 
discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi originale scritta su un tema concordato tra un docente-relatore e lo studente nell'ambito di uno degli insegnamenti nel quale lo studente ha 
sostenuto la prova d'esame nel corso di tutta la sua carriera di studi. È possibile, inoltre, sostenere la tesi in un insegnamento per il quale lo studente ha ottenuto crediti tra quelli a scelta libera, purché 
la disciplina prescelta sia coerente, a giudizio del Corso di Studio, con gli obiettivi formativi. Sarà necessario chiedere l'autorizzazione scritta per sostenere la tesi in un insegnamento sostenuto come 
esame a scelta libera, se non previsto come insegnamento curriculare. Sarà a discrezione del relatore richiedere al laureando l'acquisizione di un numero congruo di cfu nel proprio SSD e/o in SSD 
affini nell'ambito della carriera. Il punteggio da attribuire alla prova finale viene espresso in centodecimi con possibilità di attribuzione della lode come punteggio massimo conferito all'unanimità dai 
membri della commissione. Il calcolo del punteggio è dato dalla media degli esami espressa in centodecimi e dalla votazione attribuita alla prova dalla commissione di esame e da ogni altro 
elemento significativo della carriera dello studente. La commissione di valutazione della prova finale è presieduta, di norma, da un professore di prima fascia del Dipartimento. La preparazione della 
prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell'elaborazione. Possono 
essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell'eventuale correlatore. 
Ai fini della discussione della prova finale viene nominato, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non hanno partecipato alla preparazione della prova finale. 
Correlatori e controrelatori possono non essere docenti dell'Ateneo. La commissione è costituita da almeno 7 membri. Il punteggio massimo conferibile alla prova finale è di 7 punti, che saranno 
assegnati tenendo conto della qualità della tesi e della sua discussione e del corso degli studi del candidato. L'ultimo esame dovrà essere sostenuto entro 10 giorni prima l'inizio della sessione di 
laurea. 
 

 

 

 

 

 



 

TAF AMBITO SSD INSEGNAMENTI CFU I ANNO 
 

Caratt. Lingue e letterature classiche 
 

30 CFU 

L-FIL-LET/02 
 

L-FIL-LET/04 
 
 

L-FIL-LET/02 o 
L-FIL-LET/04 

Filologia e Letteratura greca  
 
Letteratura latina  
Filologia latina 
 
Storia della lingua greca o 
Storia della lingua latina 

12 
 

6 
6 
 

6 
 

Caratt. Storia antica 
 

18 CFU 

L-ANT/02 
 

L-ANT/03 
 

L-ANT/03 

Antichità greche  
 
Storia romana tardoantica 
  
Storia della storiografia romana  

6 
 

6 
 

6 
Caratt. Fonti, tecniche e strumenti 

della ricerca storica e 
filologica 

2 esami da 6 cfu per un 
totale di 12 cfu 

L-ANT/07 
 

L-FIL-LET/06 
 

M-STO/09 

Archeologia classica (0/6) 
 
Storia della esegesi patristica (0/6) 
 
Paleografia e Codicologia (0/6) 

12 

 
 

TAF AMBITO SSD INSEGNAMENTI CFU I, II ANNO 
 

Affini Affini o Integrative 
2 esami da 6 cfu per un 
totale di 12 cfu 

 

L-ANT/06 
L-FIL-LET/07 

L-LIN/01 
L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/04 

Etruscologia (0/6) 
Storia bizantina (0/6) 
Linguistica storica (0/6) 
Letteratura latina medievale e umanistica (0/6) 
Letteratura latina tardoantica (0/6) 

12 

 
 

TAF AMBITO SSD INSEGNAMENTI CFU II ANNO 
 

Altre 
attività 

  A scelta libera* 18 
  Ulteriori attività formative (linguistiche, 

informatiche e tirocini) 
6 

Prova finale    24 
TOTALE 120 

* Tra le possibili scelte sono consigliati in primo luogo gli insegnamenti proposti come alternativi nei vari ambiti sopra elencati. Si ricorda che l’acquisizione di 12 cfu complessivi nel SSD L-FIL-LET/12 (Storia della 
lingua italiana) è necessaria nel corso della Triennale o Magistrale per le classi di insegnamento. 
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 
Il Regolamento del corso di laurea magistrale in Civiltà classiche si può consultare al seguente indirizzo: http://www.unipg.it/didattica. 
Doppio titolo legale 
Gli studenti iscritti al Corso di studio in Civiltà Classiche possono prendere parte a dei programmi integrati di studio finalizzati al conseguimento della doppia laurea in collaborazione con le Università di Freiburg i. Br. 
(Germania), Hamburg (Germania), Münster (Germania) e Toulouse (Francia). Il programma di studio integrato, cui si accede per selezione, prevede un periodo di studio (un semestre) e l’acquisizione di crediti (30 0 50) 
presso una delle Università straniere sopra menzionate. Al suo termine i partecipanti conseguono la laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’antichità (Classe LM-15) dell’Università di Perugia e analogo titolo 
rilasciato dall’Università partner. 

Informazioni generali 
www.lettere.unipg.it 

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


