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Articolo 1 Definizioni 

 
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: 
 

a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II; 

b) per Statuto, il vigente Statuto dell’Università degli studi di Napoli Federico II; 
c) per Regolamento sull’Autonomia Didattica (= RAD), il Regolamento recante norme 

concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 03 novembre 1999, n. 
509, come modificato e sostituito dal D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

d) per Regolamento Didattico di Ateneo (= RDA), il Regolamento emanato con 
DR/2014/2332 del 02.07.2014 e s.m.i. ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

e) per Corso di Studio Magistrale, il Corso di Studio Magistrale in Filologia, letterature e 
civiltà del mondo antico, come individuato dal successivo art. 2; 

f) per Titolo di studio, la Laurea Magistrale in Filologia, letterature e civiltà del mondo 
antico, come individuata dal successivo art. 2; 

g) per Crediti Formativi Universitari, di seguito denominati CFU, le unità di misura 
dell’impegno formativo complessivo dello studente come stabilito all’art. 5 del RAD. 

h) nonché tutte le altre definizioni di cui all’art. 1 del RDA. 
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ARTICOLO 2 Titolo e Corso di Studio Magistrale 

 
1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Studio Magistrale in Filologia, letterature e 

civiltà del mondo antico appartenente alla Classe LM-15 – Classe delle lauree magistrali 
in Filologia, letterature e storia dell’antichità – di cui alla tabella allegata al D.M. 16 
marzo 2007 ed alla tabella allegata al RAD e al relativo Ordinamento didattico inserito nel 
RDA, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

2. Gli obiettivi del Corso di Studio Magistrale sono quelli fissati nell’Ordinamento Didattico 
allegato al RDA e consistono nella formazione di uno studioso dell’Antichità con 
competenze professionali specifiche, ispirate al metodo della ricerca filologico-testuale e 
linguistica e della ricerca storico-antiquaria nelle sue più moderne interpretazioni, inteso 
come un insieme di capacità che attengono alla relazione del filologo classico con la sua 
utenza e la sua committenza individuale, di gruppo e di comunità. 
In particolare i laureati in tale Laurea Magistrale devono: 

a) avere acquisito ottima conoscenza delle lingue e letterature classiche e una 
preparazione teorica nell’ambito delle scienze dell’antichità; 

b) avere sviluppato abilità e competenze tali da poter realizzare interventi culturali 
centrati sulla persona, sui gruppi e sulla comunità; 

c) aver acquisito capacità di progettare interventi di formazione e di progettazione 
culturali, valutarne l’efficacia e la qualità; 

d) conoscere le principali metodologie ed i principali strumenti informatici necessari per 
la comunicazione dei contenuti della civiltà antica e per la realizzazione di progetti di 
didattica e di ricerca; 

e) aver acquisito capacità di individuare e comunicare con autonomia di giudizio 
l’incidenza del mondo antico sulle forme di civiltà nel loro prodursi nelle età 
medioevale, moderna e contemporanea; 

f) avere una buona conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea, che gli 
permetta di recepire e partecipare attivamente al dibattito internazionale sulle 
scienze dell’Antichità. 

3. I requisiti di ammissione al Corso di Studio Magistrale sono quelli previsti dalle norme 
vigenti in materia. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per 
l’accesso, secondo le normative prescritte dall’art. 11 del RDA e secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del presente Regolamento. 

4. Il corso di studio Magistrale in Filologia, Letteratura e Civiltà del Mondo Antico ha durata 
biennale (art. 11, comma 5 del RDA). 
La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Studio Magistrale e comporta 
l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

 
 
 

ARTICOLO 3 Struttura didattica 

 
1. Il Corso di Studio Magistrale è retto da una Commissione per il Coordinamento didattico 

del Corso di studio magistrale composto secondo le norme dello Statuto e del RDA; la 
Commissione per il Coordinamento didattico di Corso di studio magistrale è presieduta da 
un Coordinatore eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto 
al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso 
di studio. 
Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. 
In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della 
Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale. 
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2. La Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale svolge le 
attività indicate nei successivi artt. 4, 6, 7, 8, 9, 11. 

 
 
 

ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di Studio Magistrale 

 
Per l’ammissione al Corso di Studio Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo 
Antico occorrono i seguenti requisiti: 
 

 Laurea in Lettere Classiche o altra Laurea triennale purchè il laureato triennale sia in 
possesso di competenze nella cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed 
artistica dell'età classica con conoscenza diretta di testi e documenti anche in originale; 
nello specifico gli immatricolandi devono essere in possesso di almeno 

 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), 

 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), 

 12 CFU nel SSD L-ANT/02 (Storia greca) e 

 12 CFU nel SSD L-ANT/03 (Storia romana); 

 piena padronanza, scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione europea in aggiunta 
all'italiano. 
Gli studenti che non sono in possesso dei crediti necessari possono acquisire detti crediti 
sostenendo le diverse prove di esame previsti in un CdL triennale in Lettere classiche e 
l'immatricolazione avverrà previa certificazione dell'acquisizione dei CFU necessari. 
 

 
 

ARTICOLO 5 Crediti formativi universitari, curricula, tipologia 
   ed articolazione degli insegnamenti  

 
In base alle disposizioni del RDA ciascun CFU corrisponde a 25 ore, così ripartite: 

5 ore di lezioni frontali e 20 ore di studio individuale. 
 
L’Allegato “B1” riporta: 

a) l’elenco degli insegnamenti e i crediti ad essi assegnati e delle altre attività formative, 
con l'indicazione degli ambiti disciplinari dei settori scientifico disciplinari di 
competenza con i crediti ad essi assegnati. 

 
L’Allegato “B2” riporta: 

a) gli obiettivi formativi specifici, i contenuti e i crediti di ogni insegnamento e di ogni 
altra attività formativa; 

b) la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale; 
c) il tipo di esame che consente per ciascuna disciplina il conseguimento dei relativi 

crediti. 
 
 
 

ARTICOLO 6 Manifesto degli studi 

 
Il Manifesto annuale degli studi indicherà: 

a) gli insegnamenti che saranno attivati per ciascun anno accademico; 
b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche; 
c) le date di inizio e di fine di tutte le attività didattiche; 
d) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; 
e) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali; 
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f) gli schemi dei contratti di cui all'art. 11. 
 
 
 

ARTICOLO 7 Orientamento e tutorato 

 
1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalla Commissione 

per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale, secondo quanto stabilito dal 
RDA (art. 1, comma n) e art. 8), anche tramite iniziative messe in atto da strutture di 
Ateneo a questo scopo istituite. 

2. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, svolge funzioni 
di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità 
studentesca. 

 
 
 

ARTICOLO 8 Ulteriori iniziative didattiche 

 
1. In conformità al comma n) dell'art. 1 e all'art. 15 del RDA, la Commissione per il 

Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale può proporre alla Università 
l'istituzione di servizi didattici propedeutici, integrativi o di perfezionamento, corsi di 
preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei 
concorsi pubblici e per la formazione permanente. 
Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell'Ateneo con enti 
pubblici o privati. 
Esse sono gestite dalla Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio 
magistrale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento. 

 
 
 

ARTICOLO 9 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Dipartimento, 
   ammissione a prove singole 

 
1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a prove singole sono regolamentati dall'art. 16 del 

RDA e vengono istruite e deliberate dalla Commissione per il Coordinamento didattico del 
Corso di studio magistrale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento. 

 
 
 

ARTICOLO 10 Esami di profitto 

 
1. Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 20 del RDA. 

Gli esami possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o grafiche, in tesine, 
in colloqui, la cui valutazione viene espressa in trentesimi con eventuale lode. 
Può essere previsto lo svolgimento di prove intermedie, che potranno essere considerate ai 
fini della valutazione finale. 
Gli esami di profitto si svolgono di norma subito dopo la fine dei corsi e sono regolamentati 
dalle deliberazioni assunte dal Senato Accademico o dal Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 

ARTICOLO 11 Studenti a contratto 

 
1. La Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale determina, 
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anno per anno, forme di contratto offerte agli studenti che richiedano di seguire gli studi 
in tempi più lunghi di quelli normali. 
A tali studenti si applicano le norme previste dall'art. 21 del RDA. 

 
 
 

ARTICOLO 12 Prova finale e conseguimento del titolo di studio 

 
1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve sostenere una prova finale. 
2. La prova finale consiste nell'esposizione dinanzi a un'apposita commissione di una tesi 

scritta che risponda a requisiti di originalità. 
3. La tesi sarà elaborata sotto la guida di un relatore, designato dal Coordinatore della 

Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale tra i docenti e i 
ricercatori afferenti al Corso di Studio Magistrale. Lo studente potrà indicare al 
Coordinatore, cui chiede di poter accedere alla prova finale, la propria preferenza nella 
designazione. Lo studente può chiedere la tesi di laurea a partire dall'inizio del 2° 
semestre del 1° anno del suo corso di studio. 

4. La consegna della tesi di laurea presso la Segreteria Studenti Area Didattica Studi 
Umanistici deve essere effettuata entro il termine previsto dalla normativa in vigore presso 
il Dipartimento. 

5. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti 
universitari previsto dal Regolamento didattico, meno quelli previsti per la prova finale. 

6. Dopo la presentazione del relatore lo studente esporrà e discuterà pubblicamente il suo 
elaborato dinanzi ad apposita commissione giudicatrice composta da almeno sette membri 
scelti tra professori e ricercatori, di cui almeno quattro professori di ruolo. 

7. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore della 
Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio magistrale o dal più 
anziano in ruolo fra i membri della Commissione. 

8. La Commissione giudicatrice esprime la votazione in centodecimi e, all'unanimità, può 
concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento 
della prova è sessantasei centodecimi. 

9. Il Coordinatore della Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di studio 
magistrale cura l'equa distribuzione, tra i docenti e i ricercatori, dell'assegnazione delle 
tesi. All'uopo è costituita presso la Commissione per il Coordinamento didattico del Corso 
di studio magistrale un'anagrafe delle tesi di laurea assegnate. 

10. Per quanto non previsto in questa Disciplina delle tesi di laurea si rimanda al Regolamento 
Didattico di Ateneo e alla normativa di legge vigente. 
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Allegato “B1” 
 

Elenco degli insegnamenti e attività 
- art. 5, comma 4, lettera b) del RDA - 

 

 
 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE in 

Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico 
 

(classe LM-15 delle lauree) 
 

Elenco degli insegnamenti suddivisi per anno di corso 
secondo il D.M. 270/2004 

 
 

N° Anno INSEGNAMENTO / ATTIVITÀ CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

1 1° Filologia Classica 1 12 L-FIL-LET/05 
Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 

Caratterizzante 

2 1° 
Lingua e Letteratura 
Greca 1 

12 L-FIL-LET/02 
Lingue e letterature 
classiche 

Caratterizzante 

3 1° 
Lingua e Letteratura 
Latina 1 

12 L-FIL-LET/04 
Lingue e letterature 
classiche 

Caratterizzante 

4 1° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12    

Storia Greca 1  L-ANT/02 

Storia antica Caratterizzante 

Storia Romana 1  L-ANT/03 

5 1° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

6    

Filologia Bizantina  L-FIL-LET/07 

Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 

Caratterizzante 

Glottologia e Linguistica  L-LIN/01 

Letteratura Cristiana 
Antica 

 L-FIL-LET/06 

Letteratura Latina 
Medievale e Umanistica 

 L-FIL-LET/08 

Paleografia  M-STO/09 

Papirologia  L-ANT/05 

  Totale CFU 1° Anno 54    

  Totale Esami 1° Anno 5    
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N° Anno INSEGNAMENTO / ATTIVITÀ CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

1 
 
 
 
2 

2° 

Due insegnamenti 
a scelta tra: 

6 
+ 

6 
   

Archeologia Classica  L-ANT/07 

Affini e integrativi 
Affini e 

integrativi 

Civiltà Egee  L-FIL-LET/01 

Filologia Bizantina 2  L-FIL-LET/07 

Filologia Classica 2  L-FIL-LET/05 

Glottologia e Linguistica 
2 

 L-LIN/01 

Letteratura Cristiana 
Antica 2 

 L-FIL-LET/06 

Letteratura Italiana  L-FIL-LET/10 

Letteratura Italiana 
Moderna e 
Contemporanea 

 L-FIL-LET/11 

Letteratura Latina 
Medievale e Umanistica 2 

 L-FIL-LET/08 

Lingua e Letteratura 
Greca 3 

 L-FIL-LET/02 

Lingua e Letteratura 
Latina 3 

 L-FIL-LET/04 

Linguistica Italiana  L-FIL-LET/12 

Paleografia 2  M-STO/09 

Papirologia 2  L-ANT/05 

Storia della Filologia e 
della Tradizione Classica 

 L-FIL-LET/05 

Storia della Filosofia 
Antica 

 M-FIL/07 

Storia della Lingua Greca 
1 

 L-FIL-LET/02 

Storia della Lingua Greca 
2 

 L-FIL-LET/02 

Storia della Lingua Latina 
1 

 L-FIL-LET/04 

Storia della Lingua Latina 
2 

 L-FIL-LET/04 

Storia Greca 3  L-ANT/02 

Storia Romana 3  L-ANT/03 
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N° Anno INSEGNAMENTO / ATTIVITÀ CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

3 2° 
Lingua e Letteratura 
Greca 2 

6 L-FIL-LET/02 
Lingue e letterature 
classiche 

Caratterizzante 

4 2° 
Lingua e Letteratura 
Latina 2 

6 L-FIL-LET/04 
Lingue e letterature 
classiche 

Caratterizzante 

5 2° 
Un insegnamento a scelta 
dello studente 

12  A scelta dello studente 
Art. 10, comma 

5, lett. A) 

 2° 
Informatica delle lingue e 
letterature classiche 

4  
Abilità informatiche e 
telematiche 

Art. 10, comma 
5, lett. D) 

6 2° Prova finale 20  Prova finale 
Art. 10, comma 

5, lett. C) 

7 2° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 
(vedi nota 1) 

6    

Storia Greca 2  L-ANT/02 

Storia antica Caratterizzante 

Storia Romana 2  L-ANT/03 

  Totale CFU 2° Anno 66    

  Totale Esami 2° Anno 7    

 
 
 
 

Nota 1 
 

Un insegnamento a scelta fra: 
 

Storia Greca 2, Storia Romana 2 
 

 

Il modulo di Storia Greca 2 andrà scelto dallo studente che avrà conseguito i 12 CFU 
in Storia Romana 1 

il modulo di Storia Romana 2 andrà scelto dallo studente che avrà conseguito i 12 CFU 
in Storia Greca 1 
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Allegato “B2” 
 

Descrizione degli Insegnamenti e delle Attività 
 

 
 
 

Corso di Studio Magistrale in 
 

Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico 
 
 
 
 

CLASSE: LM-15 
Classe delle lauree magistrali in 

Filologia, letterature e storia dell’antichità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 

Area Funzionale A = Affini ed Integrative 

Area Funzionale B = Base 

Area Funzionale C = Caratterizzante 

Area Funzionale S = a Scelta dello Studente 

Area Funzionale U = Ulteriori Conoscenze 

CFU Crediti Formativi Universitari 

Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. 
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Riepilogo Attività / Insegnamenti 

p
ro

g
 

Attività / Insegnamenti Anno 
Settore 

Concorsuale 
SSD 

1 Archeologia Classica 2° 10/A1 L-ANT/07 

2 Attività formative a scelta dello studente 2°   

3 Civiltà Egee 2° 10/D2 L-FIL-LET/01 

4 Filologia Bizantina 1° 10/D2 L-FIL-LET/07 

5 Filologia Bizantina 2 2° 10/D2 L-FIL-LET/07 

6 Filologia Classica 1 1° 10/D4 L-FIL-LET/05 

7 Filologia Classica 2 2° 10/D4 L-FIL-LET/05 

8 Glottologia e Linguistica 1° 10/G1 L-LIN/01 

9 Glottologia e Linguistica 2 2° 10/G1 L-LIN/01 

10 Informatica delle lingue e letterature classiche 2°   

11 Letteratura Cristiana Antica 1° 10/D4 L-FIL-LET/06 

12 Letteratura Cristiana Antica 2 2° 10/D4 L-FIL-LET/06 

13 Letteratura Italiana 2° 10/F1 L-FIL-LET/10 

14 Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea 2° 10/F2 L-FIL-LET/11 

15 Letteratura Latina Medievale e Umanistica 1° 10/E1 L-FIL-LET/08 

16 Letteratura Latina Medievale e Umanistica 2 2° 10/E1 L-FIL-LET/08 

17 Lingua e Letteratura Greca 1 1° 10/D2 L-FIL-LET/02 

18 Lingua e Letteratura Greca 2 2° 10/D2 L-FIL-LET/02 

19 Lingua e Letteratura Greca 3 2° 10/D2 L-FIL-LET/02 

20 Lingua e Letteratura Latina 1 1° 10/D3 L-FIL-LET/04 

21 Lingua e Letteratura Latina 2 2° 10/D3 L-FIL-LET/04 

segue 
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p
ro

g
 

Attività / Insegnamenti Anno 
Settore 

Concorsuale 
SSD 

22 Lingua e Letteratura Latina 3 2° 10/D3 L-FIL-LET/04 

23 Linguistica Italiana 2° 10/F3 L-FIL-LET/12 

24 Paleografia 1° 11/A4 M-STO/09 

25 Paleografia 2 2° 11/A4 M-STO/09 

26 Papirologia 1° 10/D4 L-ANT/05 

27 Papirologia 2 2° 10/D4 L-ANT/05 

28 Prova Finale 2°   

29 Storia della Filologia e della Tradizione classica 2° 10/D4 L-FIL-LET/05 

30 Storia della Filosofia Antica 2° 11/C5 M-FIL/07 

31 Storia della Lingua Greca 1 2° 10/D2 L-FIL-LET/02 

32 Storia della Lingua Greca 2 2° 10/D2 L-FIL-LET/02 

33 Storia della Lingua Latina 1 2° 10/D3 L-FIL-LET/04 

34 Storia della Lingua Latina 2 2° 10/D3 L-FIL-LET/04 

35 Storia Greca 1 1° 10/D1 L-ANT/02 

36 Storia Greca 2 2° 10/D1 L-ANT/02 

37 Storia Greca 3 2° 10/D1 L-ANT/02 

38 Storia Romana 1 1° 10/D1 L-ANT/03 

39 Storia Romana 2 2° 10/D1 L-ANT/03 

40 Storia Romana 3 2° 10/D1 L-ANT/03 
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Insegnamento Archeologia Classica 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-ANT/07 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Archeologia Classica. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di alcuni degli aspetti più significativi della produzione artistica e del 
linguaggio formale di una tematica relativa alla Archeologia classica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Civiltà Egee 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/01 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Studio della tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un corso di base 
che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti della civiltà micenea. 

Contenuti 
Studio di testi e monumenti minoici e micenei. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Filologia Bizantina 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-FIL-LET/07 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 
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Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Filologia bizantina. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di testi letterari relativi a tematiche 
attinenti alla Letteratura e alla Civiltà Bizantina. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Filologia Bizantina 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/07 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomento di 
Letteratura e Civiltà Bizantina. 

Contenuti 
Analisi di testi di letteratura bizantina, in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Filologia Classica 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-FIL-LET/05 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Filologia Classica. 
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Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di testi letterari o iconici, relativi alle 
culture greca e romana, di una tematica attinente alla Filologia Classica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Filologia Classica 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/05 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Filologia Classica. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di testi letterari o iconici, relativi alle 
culture greca e romana, di una tematica attinente alla Filologia Classica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Glottologia e Linguistica 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-LIN/01 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Aspetti teorici ed empirici della nozione di linguaggio quale capacità umana e della nozione di 
lingua nei suoi molteplici aspetti: nel suo funzionamento, nelle sue articolazioni, nel suo 
divenire, in chiave storiografica. 

Contenuti 
Approfondimenti teorici ed elementi di metodo per lo studio dei suoni, delle parole, delle 
frasi e dei significati linguistici nella storia della linguistica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Insegnamento Glottologia e Linguistica 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-LIN/01 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Teorie e metodi della linguistica storica e dell'indoeuropeistica; storia degli studi. 

Contenuti 
Analisi dei percorsi teorici e metodologici della linguistica storica e dei risultati raggiunti: 
metodi e tecniche elaborati sui temi classici della fonologia, della morfologia, della sintassi, 
del lessico, della periodizzazione della protolingua, nonché della cultura e della patria dei 
suoi parlanti. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Cristiana Antica 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-FIL-LET/06 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Letteratura Cristiana Antica. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di testi letterari di una tematica 
attinente alla Letteratura Cristiana Antica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Cristiana Antica 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/06 CFU:  6 Area Funzionale: A 
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Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomento di 
Letteratura Cristiana Antica. 

Contenuti 
Analisi di testi di letteratura cristiana antica, greca e latina, in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Italiana 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/10 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Letteratura Italiana. 

Contenuti 
Analisi, per mezzo di un corso monografico di testi italiani in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/11 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è l’acquisizione approfondita della letteratura italiana del novecento e 
oltre, attraverso lo studio di importanti autori e questioni, entro il più generale orizzonte 
europeo ed extra europeo. Al centro dell’offerta didattica saranno poste, inoltre, le modalità 
del riuso moderno e postmoderno della tradizione letteraria antica e recente. 
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Contenuti 
Analisi, per mezzo di un corso monografico di testi italiani moderni e contemporanei in prosa 
e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Latina Medievale e Umanistica 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-FIL-LET/08 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Letteratura Mediolatina. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di testi letterari relativi a tematiche 
attinenti alla Letteratura e alla Civiltà Mediolatina ed Umanistica. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Letteratura Latina Medievale e Umanistica 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/08 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Letteratura mediolatina ed umanistica. 

Contenuti 
Analisi di testi mediolatini in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Insegnamento Lingua e Letteratura Greca 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Lingue e letterature classiche 

S.S.D.  L-FIL-LET/ 02 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico-disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Letteratura Greca. 

Contenuti 
Analisi, per mezzo di un corso monografico, di testi greci in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Lingua e Letteratura Greca 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Lingue e letterature classiche 

S.S.D.  L-FIL-LET/02 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento di tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un corso 
monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti della 
Letteratura Greca. 

Contenuti 
Analisi di testi greci in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Lingua e Letteratura Greca 3 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/02 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 
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Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Letteratura Greca. 

Contenuti 
Analisi di testi greci in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Lingua e Letteratura Latina 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Lingue e letterature classiche 

S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico-disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Letteratura Latina. 

Contenuti 
Analisi, per mezzo di un corso monografico, di testi latini in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Lingua e Letteratura Latina 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Lingue e letterature classiche 

S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento di tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un corso 
monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti della 
Letteratura Latina. 

Contenuti 
Analisi di testi latini in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Insegnamento Lingua e Letteratura Latina 3 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Letteratura Latina. 

Contenuti 
Analisi di testi latini in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Linguistica Italiana 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/12 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia della Lingua Italiana. 

Contenuti 
Analisi, per mezzo di un corso monografico, di testi italiani e dialettali in prosa e in poesia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Paleografia 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  M-STO/09 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 
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Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Paleografia. 

Contenuti 
Studio di testi nelle varie scritture greche e latine. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Paleografia 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  M-STO/09 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Paleografia. 

Contenuti 
Studio di testi nelle varie tipologie scrittorie, greche e latine. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Papirologia 

Ambito Scientifico – Disciplinare 
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e 
filologica 

S.S.D.  L-ANT/05 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Papirologia. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di papiri delle tematiche relative alla 
Papirologia. 
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Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Papirologia 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-ANT/05 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Papirologia. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base della lettura e interpretazione di alcuni papiri di una tematica 
relativa alla Papirologia. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia della Filologia e della Tradizione Classica 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/05 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento mira a fornire  allo studente conoscenze avanzate sulla tradizione e ricezione 
dei testi classici dall’età tardo-antica, attraverso il Medioevo, l’Umanesimo e il Rinascimento, 
fino all’età moderna e contemporanea. 
In tal modo lo studente potrà ricostruire come gli scritti degli autori greci e latini sono stati 
tramandati, come sono stati studiati dai filologi del passato e dai filologi moderni e come 
questi scritti, divenuti “classici”, hanno influenzato la cultura letteraria moderna. 
In un’ottica interdisciplinare e in un ambito non familiare lo studente acquisirà competenze 
nel collocare i classici nel loro contesto storico-culturale e nel giudicare come essi siano stati 
riutilizzati dagli autori moderni nelle varie lingue. 

Contenuti 
Come storia della filologia il corso si propone la descrizione dello sviluppo storico della 
filologia in quanto progressiva costituzione del metodo filologico nelle sue fasi storiche 
rilevanti: il periodo alessandrino (progressiva consapevolezza dell’esigenza della costituzione 
della recensio); il periodo umanistico (ritrovamento dei codici, formazione del concetto di 
vulgata, emendatio ope codicum e ope ingenii); in età moderna, lo sviluppo della ”filologia 



DSU Regolamento CdSM Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico  N56     Pagina 23  (30) 

sacra” e il costituirsi della “filologia profana” come “scienza dell’antichità”. 
La filologia classica dopo il 1945. 
Come storia della tradizione l’insegnamento si configurerà come esemplificazione delle strade 
imboccate dai testi: la ricezione dei classici latini e greci dall’età tardo antica fino all’età 
moderna. 
 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia della Filosofia Antica 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  M-FIL/07 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti 
della Storia della Filosofia Antica. 

Contenuti 
Lettura e commento in lingua originale di un testo classico della filosofia antica; discussione 
dei problemi filosofici in esso trattati nell'ambito del pensiero dell'Autore. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia della lingua Greca 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/02 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimenti delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia della lingua Greca. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia della lingua Greca. 

Propedeuticità 
Nessuna. 
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Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia della lingua Greca 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/02 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimenti delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti e 
sull’evoluzione del Greco attraverso la Storia della lingua Greca. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia della lingua Greca. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 
 

Insegnamento Storia della lingua Latina 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimenti delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia della lingua Latina. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia della lingua Latina. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia della lingua Latina 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 
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S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimenti delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti e 
sull’evoluzione del Latino attraverso la Storia della lingua Latina. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia della lingua Latina. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia Greca 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Storia antica 

S.S.D.  L-ANT/02 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimenti delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Greca. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Greca. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia Greca 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Storia antica 

S.S.D.  L-ANT/02 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Greca. 
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Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Greca 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 

Insegnamento Storia Greca 3 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-ANT/02 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico-disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Greca. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Greca. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 
 

Insegnamento Storia Romana 1 

Ambito Scientifico – Disciplinare Storia antica 

S.S.D.  L-ANT/03 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Romana. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Romana. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Insegnamento Storia Romana 2 

Ambito Scientifico – Disciplinare Storia antica 

S.S.D.  L-ANT/03 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Romana. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Romana 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 

 
 
 
 

Insegnamento Storia Romana 3 

Ambito Scientifico – Disciplinare Discipline affini e integrative 

S.S.D.  L-ANT/03 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di Insegnamento Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Approfondimento delle tematiche relative al settore scientifico-disciplinare attraverso un 
corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli argomenti di 
Storia Romana. 

Contenuti 
Analisi critica sulla base di testi storici di una tematica relativa alla Storia Romana. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Art. 10, comma 5, lett. A) 
 

Un insegnamento a scelta fra quelli impartiti 
dal Dipartimento o da altri Dipartimenti dell'Ateneo: 

 
 
 
 

Insegnamento Attività formative a scelta dello studente 

Ambito Scientifico – Disciplinare a scelta dello studente 

S.S.D.  
quello specifico della 
disciplina scelta CFU:  12 Area Funzionale: S 

Tipologia di Insegnamento Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Quelli specifici della disciplina scelta. 

Contenuti 
Quelli specifici della disciplina scelta. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e/o scritto. 
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Art. 10, comma 5, lett. D) 
 

Ulteriori conoscenze 
 

 
 
 

Attività Informatica delle lingue e letterature classiche 

Ambito Scientifico – Disciplinare Abilità informatiche e telematiche 

S.S.D.   CFU:  4 Area Funzionale: U 

Tipologia di attività: Obbligatoria Ore di lezione: 20 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione:  Esercitazione: Laboratorio: 04:00 

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
Impiego delle tecnologie informatiche nel campo della filologia. 
Studio delle interazioni fra le discipline filologiche e le tecnologie digitali. 

Contenuti 
Analisi e valorizzazione delle reali potenzialità delle tecnologie applicate alla filologia classica 
al fine di rinnovare le modalità di indagine, di ricerca e produzione dei saperi relativi al 
mondo antico. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Attività di laboratorio svolte durante la frequenza. 
Giudizio finale. 
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Art. 10, comma 5, lett. C) 
 

Prova Finale 
 

 
 
 

Attività Prova Finale 

Ambito Scientifico – Disciplinare Prova Finale 

S.S.D.   CFU:  20 Area Funzionale:  

Tipologia di attività: Obbligatoria Ore di lezione:  

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione:  Esercitazione: Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi 
La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi scritta che risponda a requisiti di 
originalità. 

Contenuti 
Discussione pubblica con apposita commissione di un elaborato di tesi. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale. 

 
 


