I ANNO
1

Ambito

Disciplina

Lingua e
letteratura italiana

Un insegnamento a scelta tra:
Metrica e Stilistica
Letteratura e Scienze Sociali
Rinascimento italiano e culture europee
Un insegnamento a scelta tra:
Storia della Critica Letteraria Italiana
Poetiche del Novecento
Letteratura latina

Lingua e
letteratura italiana

2

Discipline
linguistiche,
filologiche e
metodologiche

3

Settore
scientifico

CFU
9

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
9
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/04

12

30
Lingue e
letterature
moderne

4

Lingua e
letteratura italiana
Affini

5
6

Affini

7

Ulteriori
conoscenze
linguistiche

II ANNO
Un insegnamento a scelta tra:
Letteratura francese
Letteratura spagnola
Letteratura inglese
Letteratura tedesca
Dialettologia italiana
Un insegnamento a scelta tra:
Storia delle arti nel Medioevo
Storia delle arti in Età Moderna
Storia dell’arte contemporanea
Un insegnamento a scelta tra:
Filologia medievale e umanistica
Filologia e linguistica romanza
Letteratura Latina Medievale
Tradizione cristiana e culture europee

9
L-LIN/03
L-LIN/05
L-LIN/10
L-LIN/13
L-FIL-LET/12

6
6

L-ART/01
L-ART/02
L-ART/03
6
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/08
M-STO/07

Laboratorio di Lingua UE*

3
30

Lingue e
letterature
moderne

8

Discipline
linguistiche,
filologiche e
metodologiche

9

10

III ANNO
Un insegnamento, diverso da quello scelto al
secondo anno, a scelta tra:
Letteratura francese
Letteratura spagnola
Letteratura inglese contemporanea
Letteratura angloamericana
Letteratura tedesca
Un insegnamento a scelta tra:
Sociologia della Letteratura
Letterature Comparate

9
L-LIN/03
L-LIN/05
L-LIN/10
L-LIN/11
L-LIN/13
L-FIL-LET/14
L-FIL-LET/14

Insegnamento/i a scelta dello studente (e/o altre
attività extracurriculari) *

Discipline
linguistiche,
filologiche e
metodologiche
Discpline storiche,
filosofiche,

11

12

*

IV ANNO
Un insegnamento a scelta tra:
Filologia dantesca
Linguistica applicata
Un insegnamento a scelta tra:

Lingua Francese, Lingua Inglese, Lingua Spagnola e Lingua Tedesca.

8

6

12
30
6
L-FIL-LET/13
L-LIN/01
6

antropologiche e
sociologiche

Storia delle istituzioni e della società romana
Antichità e istituzioni medievali
Storia economica e sociale dell’Europa moderna
Storia dell’Italia contemporanea
Antropologia culturale
Tesi di laurea

L-ANT/03
M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-DEA/01

Totale CFU

18
30
120

2. Allo studente è data la facoltà di modificare il proprio status al momento di
iscrizione agli anni successivi.

Art. 10
ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE
1. Dei 12 CFU a scelta al secondo anno, almeno 6 crediti devono essere utilizzati
per sostenere un esame, da scegliere all’interno dell'offerta formativa dei Corsi di
Laurea Magistrale di Ateneo, in un settore disciplinare coerente con il proprio
curriculum e/o con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Tra le attività a scelta non
è possibile reiterare un esame già superato. Solo se non presenti nei corsi di Laurea
Magistrale, eventuali esami sovrannumerari possono essere scelti nell’ambito dei corsi
triennali.
2. Lo studente ha inoltre a disposizione la eventuale porzione residua dei 12 CFU
(non superiore complessivamente a 6 CFU) da utilizzare per attività formative diverse
da esami disciplinari, ma sempre coerenti con il progetto formativo (DM 270, art. 1,
lettera o e art. 11, lettera a), al fine di ampliare la sua conoscenza in determinati settori
disciplinari o acquisire particolari competenze. A tal fine i membri del Consiglio del
Corso di Interclasse o dei Dipartimenti che concorrono all’Offerta formativa del Corso,
così come le associazioni studentesche (anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, purché sia indicato un docente di riferimento tra i membri del Consiglio di
Interclasse) possono promuovere seminari, convegni, cicli di seminari, laboratori,
attività formative, producendo richiesta scritta indirizzata alla Giunta (preferibilmente
entro settembre, per le attività da svolgersi nel primo semestre, ed entro febbraio, per
quelle che si svolgeranno nel secondo), secondo il modulo previsto e scaricabile dal
sito del Corso di Laurea, da protocollare presso la Direzione del Dipartimento Lettere
Lingue Arti. Italianistica e culture comparate. Nella richiesta non deve mancare, oltre
al programma, l'indicazione del Docente referente per la verifica dell'attività svolta dagli
studenti, gli obiettivi formativi, la durata in giorni e ore dell'attività, nonché le modalità
di verifica. Il parere positivo della Giunta di Interclasse consentirà di attribuire all'attività
formativa, sentito il Consiglio di Interclasse, un congruo numero di CFU. Sarà compito
del Coordinatore far allestire sul sito del Corso di Laurea un calendario di queste
iniziative. La responsabilità della verifica dell’apprendimento ricade sul docente
referente della A.D., il quale è tenuto a comunicare alla Giunta di Interclasse l’elenco
dei nominativi degli idonei. E’ compito della Giunta ratificare in tempi brevi il
riconoscimento dei CFU.
3. In via eccezionale gli studenti possono presentare motivata richiesta di convalida
per attività formative scelte al di fuori di quelle promosse e riconosciute dal Consiglio
9

