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                                 REGOLAMENTO DIDATTICO  

 

                              del Corso di Laurea Magistrale in  

                                  Filologia Moderna 
 

                                                            Classe LM-14 

 
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II 

 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Regolamento Didattico del Corso di laurea Magistrale in Filologia Moderna 

 
Classe delle Lauree Magistrali in Filologia Moderna 

 
Decorrenza A.A. 2011 / 2012 

 
 

Articolo 1 Definizioni 

 
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: 
 

a) per Facoltà, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 

b) per Regolamento sull’Autonomia Didattica (= RAD), il Regolamento recante norme 

concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 03 novembre 1999, n. 509, 

come modificato e sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

c) per Regolamento Didattico di Ateneo (= RDA), il Regolamento approvato dall’Università ai 

sensi dell’art. 11 del D.M. del 03 novembre 1999, n. 509, come modificato e sostituito dal 

D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

d) per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna, come 

individuato dal successivo art. 2; 

e) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in Filologia Moderna, come individuato dal 

successivo art. 2; 

f) nonché tutte le altre definizioni di cui all’art. 1 del RDA. 

 
 
 

ARTICOLO 2 Titolo e Corso di Laurea Magistrale 

 
1.  Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna 

appartenente alla Classe LM-14 – Classe delle lauree magistrali in Filologia Moderna - di cui 

alla tabella allegata al RAD e al relativo Ordinamento didattico inserito nel RDA, afferente 

alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2.  Gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale sono quelli fissati nell’Ordinamento Didattico 

allegato al RDA. 

3.  I requisiti di ammissione al Corso di Laurea 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.  La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale e comporta 

l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).  

Il corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna ha durata biennale (art. 15, comma 5 del 
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RDA). 

 
 
 

ARTICOLO 3 Struttura didattica 

 
1. Il Corso di Laurea Magistrale è retto da un Consiglio composto secondo le norme dello Statuto 

e del RAD ed è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio per tre anni accademici a 

maggioranza assoluta in prima votazione, a maggioranza semplice nelle successive.  

Il Presidente è rieleggibile una sola volta. 

La Commissione didattica svolge le attività di cui ai successivi art. 4, 7, 8, 9. 

 
 

ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di Laurea Magistrale, 
   attività formative propedeutiche e integrative 

 
Si rinvia all’Allegato “A”. 
 
 

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 (con l’indicazione degli ambiti disciplinari e dei settori 

scientifico-disciplinari di riferimento) e delle altre attività formative, i crediti ad essi 

assegnati 

 
L’Allegato “B2” riporta:  

a) La descrizione degli insegnamenti, l’indicazione del settore scientifico-disciplinare, le 

eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, gli 

obiettivi formativi specifici, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo 

studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale per ciascun insegnamento 

o altra attività formativa, il tipo di esame che consenta nei vari casi il conseguimento dei 

CFU relativi. 

 
 
 

ARTICOLO 6 Manifesto degli studi 

 
Il Manifesto annuale degli studi indicherà quanto previsto dal RAD. 
 
 

ARTICOLO 7 Orientamento e tutorato 

 
Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale, per mezzo della Commissione Didattica di cui all'art. 3, secondo quanto 

stabilito dal RDA (art. 2, comma 8 e art. 12), anche tramite iniziative messe in atto da strutture 

di Ateneo a questo scopo istituite. 
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ARTICOLO 8 Ulteriori iniziative didattiche 

 
In conformità al comma 8 dell'art. 2 e all'art. 19 del RDA, il Consiglio del Corso di Laurea può 

proporre all’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, corsi per l’aggiornamento e 

la formazione degli insegnanti di scuola superiore, master, ecc.  

Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell’Ateneo con Enti 

pubblici o privati.  

Esse sono gestite dalla Commissione didattica di cui all’art. 3 del presente Regolamento. 

 
 

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

 
La commissione Didattica istruisce, per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale che delibera, il 

riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita presso 

altro Corso di Laurea Magistrale, con la convalida di crediti acquisiti e con l’indicazione 

dell’anno di Corso al quale lo studente è iscritto. 

 
 

ARTICOLO 10 Esami di profitto 

 
Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 24 del RDA.  

Le prove di valutazione possono consistere in prove scritte e/o orali. 

È permesso che si svolgano prove intermedie che non danno luogo a verbalizzazione formale, né 

all’acquisizione di crediti, ma del cui risultato va tenuto conto nel momento della valutazione 

finale. 

Gli esami di profitto si svolgono di norma subito dopo la fine dei corsi e, fatte salve diverse 

determinazioni degli Organi competenti, nei mesi di gennaio e febbraio per il primo semestre, in 

quelli di giugno e luglio per il secondo semestre.  

Per gli studenti in debito vengono anche tenute sedute di esami in settembre e nelle altre 

occasioni previste dalle normative di Facoltà e di Ateneo. 

Tra una seduta di esame e l’altra devono trascorrere almeno quindici giorni. 

 
 

ARTICOLO 11 Studenti a contratto 

 
L’Allegato “C” riporta  

le norme per l’iscrizione di studenti a contratto da stipulare ai sensi dell’art. 25 del RDA. 

 
 

ARTICOLO 12 Prova finale e conseguimento del titolo di studio 

 
L’Allegato “D” riporta  

le norme per le modalità di svolgimento della prova finale e per la valutazione conclusiva per il 

conseguimento del titolo di studio. 
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Allegato “A” 
 

Requisiti essenziali per l’accesso 

 
Si richiedono, in particolare, i seguenti requisiti: 
 

  solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e 
letterari; 

  conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica 
dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in 
originale; 

  piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano; 

  capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza. 

 
Il possesso di una laurea triennale nella classe di Lettere L-10 (N. 5 Classe “Lettere” ex DM 509) 
consente l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna. 
 
La Commissione Didattica istruisce, per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale che delibera, il 
riconoscimento dei crediti conseguiti nei Corsi di Laurea di Primo Livello diversi da quelli 
conseguiti nella classe di Lettere L-10 (N. 5 Classe “Lettere” ex DM 509). 
 
La Commissione Didattica, istruisce per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale che delibera, il 
riconoscimento dei CFU relativi ai titoli di studio acquisiti presso altri Atenei stranieri. 
 
La Commissione Didattica istruisce, per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale che delibera, il 
riconoscimento di eventuali CFU di periodi di studio presso altri Atenei sia italiani che stranieri. 
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Allegato “B1” 
 

Elenco degli insegnamenti 
 

 
 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in 

FILOLOGIA MODERNA 
 
 

(classe delle lauree LM-14) 
 
 
 
 
 

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

1 1° Letteratura Italiana I 12 L-FIL-LET/10 
Lingua e letteratura 

italiana 
Caratterizzante 

2 1° 

Un insegnamento a scelta 
tra: 

12  

Letteratura Francese  L-LIN/03 

Lingue e letterature 
moderne 

Caratterizzante Letteratura Spagnola  L-LIN/05 

Letteratura Inglese  L-LIN/10 

3 1° 

Un insegnamento a scelta 
tra: 

12  

Letteratura italiana 
moderna e contemporanea 

 L-FIL-LET/11 

Lingua e letteratura 
italiana 

Caratterizzante 

Storia della lingua italiana 
(corso integrato 6 + 6 cfu) 

Storia della lingua italiana 
(parte 1) 
Storia della lingua italiana 
(parte 2) 
 

 L-FIL-LET/12 

4 1° 

Un insegnamento a scelta 
tra: 

12  

Filologia e linguistica 
romanza 

 L-FIL-LET/09 

Discipline linguistiche 
filologiche e metodologiche 

Caratterizzante Filologia italiana  L-FIL-LET/13 

Linguistica generale  L-LIN/01 

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

5 1° 

Un insegnamento a scelta 
tra: 

12  

Storia della critica 
letteraria  

 L-FIL-LET/14 
Discipline linguistiche 

filologiche e metodologiche 

Attività Affini o 
Integrative 

Letterature comparate   L-FIL-LET/14 
Discipline linguistiche 

filologiche e metodologiche 

Letteratura latina  L-FIL-LET/04 
Discipline linguistiche 

filologiche e metodologiche 

Letteratura latina 
medievale e umanistica 

 L-FIL-LET/08 
Discipline linguistiche 

filologiche e metodologiche 

Storia del cinema  L-ART/06 Discipline artistiche 

Storia della musica  L-ART/07 Discipline artistiche 

 Totale CFU 1° Anno 60  

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

1 2° 

Un insegnamento a 
scelta tra: 

12  

Letteratura italiana II 
(corso integrato 6 + 6 cfu) 

Letteratura italiana II 
(parte 1) 
Letteratura italiana II 
(parte 2) 
 

 L-FIL-LET/10 

Lingua e letteratura  
italiana 

Caratterizzante Letteratura italiana 
moderna e 
contemporanea II (*) 

 L-FIL-LET/11 

Dialettologia italiana  L-FIL-LET/12 

Storia della lingua italiana 
II (*) 

 L-FIL-LET/12 

2 2° 

Un insegnamento a 
scelta tra: 

12  

Filologia e linguistica 
romanza II (*) 

 L-FIL-LET/09 

Discipline linguistiche 
filologiche e metodologiche 

Caratterizzante 

Filologia italiana II (*)  L-FIL-LET/13 

Filologia dantesca  L-FIL-LET/13 

Linguistica generale II (*)  L-LIN/01 

Sociolinguistica  L-LIN/01 

3 2° 

Attività formative a 
scelta dello studente: 

12  

Un esame a scelta  
tra tutti gli esami offerti 
dall'Ateneo,  
compresi quelli del corso 
di laurea in Filologia 
Moderna 

  
Attività formative a scelta 

dello studente 

Attività formative 
a scelta dello 

studente 

 2° 
Ulteriori Conoscenze 
Linguistiche 

4  Ulteriori attività formative 
Ulteriori attività 

formative 

4 2° Prova finale 20  Prova finale Prova finale 

 Totale CFU 2° Anno 60  

 Totale Esami 2° Anno 4  
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Nota al 2° anno di corso 
 

(*) 
 
Gli insegnamenti di  
  Letteratura italiana Moderna e Contemporanea II,  
  Storia della Lingua Italiana II,  
  Filologia e linguistica romanza II,  
  Filologia italiana II,  
  Linguistica generale II  
 
sono previsti per gli studenti che abbiano già sostenuto al I anno rispettivamente gli esami 
di  

Letteratura italiana Moderna e Contemporanea,  
Storia della Lingua Italiana,  
Filologia e linguistica romanza,  
Filologia italiana,  
Linguistica generale.  

 
Si precisa, inoltre, che gli studenti che non abbiano sostenuto al I anno i suddetti esami  

Letteratura italiana Moderna e Contemporanea,  
Storia della Lingua Italiana,  
Filologia e linguistica romanza,  
Filologia italiana,  
Linguistica generale, 

 
possono sostenerli al secondo anno mutuandoli dal I anno. 
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Allegato “B2” 
 

Descrizione degli Insegnamenti 
 

 
 
 
 

Corso di laurea Magistrale in FILOLOGIA MODERNA 
 
 
 
 

Classe LM-14 

Classe delle lauree magistrali in FILOLOGIA MODERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 

Area Funzionale A = Affini ed Integrative 

Area Funzionale B = Base 

Area Funzionale C = Caratterizzante 

Area Funzionale S = a Scelta 

Area Funzionale U = Ulteriori Conoscenze 

CFU Crediti Formativi Universitari 

Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. 
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Insegnamento: Dialettologia italiana 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Unico 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella dialettologia italiana 
soprattutto in prospettiva diacronica 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico di particolare rilevanza nell’ambito della dialettologia, 
soprattutto in prospettiva diacronica 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Filologia dantesca 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/13 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella tradizione 
manoscritta, nelle soluzioni editoriali offerte per le opere di Dante e di interesse dantesco, 
nell’interpretazione in chiave critico-filologica della produzione dantesca. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico, volto ad esaminare le problematiche questioni della 
restituzione testuale delle opere di Dante e della loro esegesi 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Filologia e linguistica romanza 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/09 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  
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per ogni ora di: Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
a Filologia e linguistica romanza II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Filologia e linguistica romanza II 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/09 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Filologia italiana 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/13 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella critica testuale, nella 
sua correlazione con altre discipline affini, nell’adozione di un lessico specialistico con 
particolare riferimento alla tradizione letteraria italiana 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico di particolare rilievo storico o metodologico nell’ambito 
della filologia della letteratura italiana 

Propedeuticità: 
a Filologia italiana II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 
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Insegnamento: Filologia italiana II 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/13 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella critica testuale, nella 
sua correlazione con altre discipline affini, nell’adozione di un lessico specialistico con 
particolare riferimento alla tradizione letteraria italiana 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico di particolare rilievo storico o metodologico nell’ambito 
della filologia della letteratura italiana 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura Francese 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura Inglese 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-LIN/10 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 
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Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura Italiana I 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/10 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura italiana II (parte 1) 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Corso Integrato 6 + 6 CFU 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 30 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. Attraverso l’analisi dei testi selezionati il modulo fornisce un quadro 
essenziale delle questioni e delle opere più significative della tradizione letteraria italiana. 
 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico nell’ambito degli obiettivi formativi del modulo. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 

Insegnamento: Letteratura italiana II (parte 2) 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 
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Modulo: Corso Integrato 6 + 6 CFU 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 30 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. Attraverso l’analisi dei testi selezionati il modulo fornisce un quadro 
essenziale delle questioni e delle opere più significative della tradizione letteraria italiana. 
 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico nell’ambito degli obiettivi formativi del modulo. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura italiana moderna e contemporanea 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/11 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione specialistica di una metodologia e di una competenza nella letteratura italiana 
dell’Otto e del Novecento 

Contenuti: 
Trattazione specialistica di un tema monografico relativo alla letteratura italiana dell’Otto e del 
Novecento. 

Propedeuticità: 
a Letteratura italiana moderna e contemporanea II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura italiana moderna e contemporanea II 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/11 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione specialistica di una metodologia e di una competenza nella letteratura italiana 
dell’Otto e del Novecento 
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Contenuti: 
Trattazione specialistica di un tema monografico relativo alla letteratura italiana dell’Otto e del 
Novecento. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura latina 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione degli strumenti e delle tecniche necessari alla lettura ed esegesi dei testi latini 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico: studio delle fonti, delle tecniche retoriche, dei filoni 
ideologici del testo alla luce del contesto storico e della letteratura latina nel suo complesso 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura latina medioevale e umanistica 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/08 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 
Formazione nei discenti della coscienza della complessità letteraria, sui vari piani di lettura e di 
fruizione, di un’opera composta in lingua latina fra i secoli VI e XV, secondo i moduli della 
cultura vigente sia nello specifico periodo della sua produzione, sia nei vari momenti della sua 
diffusione e della sua successiva fortuna. 
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Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 
Applicazione dell’analisi filologica, strutturale e letteraria ad un testo, o ad una serie di testi 
medioevali o umanistici in lingua latina, con lo scopo di mettere a fuoco gli interessi, le finalità 
espresse e non espresse, nonché le sollecitazioni che a quel testo, o a quei testi, sono connesse, 
per approdare alla ricostruzione della modalità di un messaggio culturale che si può configurare 
come paradigmatico nell’epoca che lo produsse. Attraverso lo smontaggio ed il rimontaggio del 
tessuto compositivo dei testi proposti alla lettura il discente potrà acquisire la coscienza della 
complessità del linguaggio letterario tipico del Medioevo e dell’Umanesimo latini. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letteratura Spagnola 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Letterature comparate 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/14 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 
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Insegnamento: Linguistica generale 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-LIN/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di teorie e metodologie specialistiche della disciplina e formazione di capacità di 
ragionamento critico sia rispetto a problemi di analisi che di interpretazione di fenomeni 
linguistici. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico che verta su un problema dibattuto nella storia della 
disciplina, di rilevanza teorica e metodologica, con esame di concreti casi di studio 

Propedeuticità: 
a Linguistica generale II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Linguistica generale II 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-LIN/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di teorie e metodologie specialistiche della disciplina e formazione di capacità di 
ragionamento critico sia rispetto a problemi di analisi che di interpretazione di fenomeni 
linguistici. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico che verta su un problema dibattuto nella storia della 
disciplina, di rilevanza teorica e metodologica, con esame di concreti casi di studio 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Sociolinguistica 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-LIN/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 
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Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di teorie e metodologie specialistiche della disciplina e formazione di capacità di 
ragionamento critico sia rispetto a problemi di analisi che di interpretazione di fenomeni della 
variazione sociale e individuale della lingua. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico che verta su un problema dibattuto nella storia della 
disciplina, di rilevanza teorica e metodologica, con esame di concreti casi di studio 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Storia del cinema 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-ART/06 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Storia della critica letteraria 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/14 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia e di una competenza specialistiche nella disciplina. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 
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Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Storia della lingua italiana (parte 1) 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Corso Integrato 6 + 6 CFU 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 30  

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione della conoscenza specialistica di temi, problemi e metodi della Storia della lingua 
italiana e della Linguistica italiana considerati in una dimensione prevalentemente diacronica. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico volto all’approfondimento critico di problemi e metodi della 
Storia della lingua con particolare riferimento alla prospettiva storica e variazionale con 
riguardo all'età medievale e moderna. 

Propedeuticità: 
a Storia della lingua italiana II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 

Insegnamento: Storia della lingua italiana (parte 2) 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Corso Integrato 6 + 6 CFU 

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

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 30 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione della conoscenza specialistica di temi, problemi e metodi della Storia della lingua 
italiana e della Linguistica italiana considerati in una dimensione prevalentemente diacronica. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico volto all’approfondimento critico di problemi e metodi della 
Storia della lingua con particolare riferimento alla prospettiva storica e variazionale con 
riguardo all'età medievale e moderna. 

Propedeuticità: 
a Storia della lingua italiana II. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Storia della lingua italiana II 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Lingua e letteratura italiana 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-FIL-LET/12 CFU:  12 Area Funzionale: C 
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Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione della conoscenza specialistica di temi, problemi e metodi della Storia della lingua 
italiana e della Linguistica italiana considerati in una dimensione prevalentemente diacronica. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico volto all’approfondimento critico di problemi e metodi della 
Storia della lingua con particolare riferimento alla prospettiva storica e variazionale con 
riguardo all'età medievale e moderna. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 
 

Insegnamento: Storia della musica 

Ambito Scientifico – Disciplinare: 
Discipline linguistiche filologiche e metodologiche 
Lingue e letterature moderne 

Modulo: Unico 

S.S.D.  L-ART/07 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento:  Ore di lezione: 60 

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

Lezione: 04:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Modulo monodisciplinare. 
Acquisizione di una metodologia dell’ascolto attraverso l’inquadramento di strutture formali 
determinate. 

Contenuti: 
Trattazione di un tema monografico. Tipologie di soggetti e formule riferite a una fase 
cronologica del teatro musicale. 

Propedeuticità: 
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Quelle definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 
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Allegato “C” 
 

Studenti a contratto 
 

 
 
 

Il CdCL determina anno per anno le forme di contratto offerte agli studenti che chiedano 

di seguire gli studi in tempi più lunghi di quelli normali. 

 

A tale studenti si applicano le norme del RAD. 
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Allegato “D” 
 

Prove finali 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, redatta in modo originale dallo studente. 

3. La tesi sarà elaborata sotto la guida di un relatore, scelto dallo studente tra i docenti 

afferenti al Corso di laurea e tra i docenti che coprono moduli di insegnamento per gli 

studenti iscritti al Corso di laurea.  

4. 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. 

5. Dopo una breve presentazione del relatore lo studente esporrà pubblicamente il suo 

elaborato dinanzi ad apposita commissione giudicatrice composta da almeno sette 

membri scelti tra i professori e i ricercatori, di cui almeno quattro professori di ruolo. 

6. La Commissione è presieduta dal Preside o dal Presidente del Corso di laurea o dal più 

anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti. 

7. La Commissione giudicatrice, a cui il candidato consegnerà un abstract in sette copie 

al momento della seduta di laurea, esprime la votazione in centodecimi. Il voto 

minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.  

8. Per l'assegnazione della lode, se il candidato consegue in sede di prova finale il 

massimo dei voti, è necessaria l'unanimità della Commissione giudicatrice. 

9. Per quanto non previsto in questa Disciplina delle tesi di laurea si rimanda al 

Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa di legge vigente. 

 

 
 
 
 


