
Corso di Laurea magistrale in  

“Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità” 

Piano di studi A.A. 2016-17 

Studenti a tempo parziale 
 

I ANNO 

Ambito Esame da sostenere Settore 

scientifico 

CFU TAF  

Lingue e Letterature 
classiche 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 6 C 1 

Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 

Filologia greca e latina  L-FIL-LET/05 9 C 2 

Storia antica Storia della storiografia antica L-ANT/02 6 C 3 
 Crediti a scelta dello studente*  6   
 Laboratorio di lingua UE  3   
   30 CFU   

II ANNO 

Lingue e Letterature 
classiche 

Due discipline a scelta tra:  
Storia del teatro greco        6 cfu 
Grammatica greca              6 cfu 
Storia della lingua greca      6 cfu  

 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/02 

 
12 

[esame 
integrato] 

 
C 

 
4 

Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 
 

Una disciplina a scelta tra:  
Storia del cristianesimo e delle Chiese 
Storia dell’esegesi patristica 
Temi e testi della letteratura cristiana 
antica 

 
M-STO/07 

L-FIL-LET/06 
L-FIL-LET/06 

 
6 

 
C 

 
5 

Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 

Una disciplina a scelta tra: 
Archeologia delle province romane 
Cultura materiale d’età classica 
Archeologia cristiana 
Epigrafia cristiana e medievale 

 
L-ANT/07 
L-ANT/07 
L-ANT/08 
L-ANT/08 

 
6 

 
C 

 
6 

 Crediti a scelta dello studente*  6   
 30 CFU  

 

III ANNO 

 
 Letteratura greca  L-FIL-LET/02 6 A 7 
Storia antica Storia sociale del mondo romano L-ANT/03 6 C 8 
 Una disciplina  a scelta tra: 

Esegesi delle fonti di storia greca e 
romana   
Tradizione e permanenza dei classici  
Testi classici in età bizantina 
Filologia medievale e umanistica 

 
L-FIL-LET/05 

 
L-FIL-LET/05 

      L-FIL-LET/05 
      L-FIL-LET/13 

 
6 

 
A 

 
9 
 

Fonti, tecniche e 
strumenti della ricerca 
storica e filologica 

Papirologia                    6 cfu 
+  
Paleografia greca           6 cfu 

L-ANT/05 
 

M-STO/09 

12 
[esame 

integrato] 

C 10 

   30 CFU 

IV ANNO 

 Storia della lingua latina  L-FIL-LET/04 6 A 11 
Lingue e Letterature 
classiche 

Letteratura latina tardoantica 
 

L-FIL-LET/04 6 C 12 

 Tesi di laurea  18 
 30 CFU  



Totale cfu CdS 120 CFU  
 

* Nell’ambito dei cfu a scelta dello studente, è obbligatorio sostenere almeno un esame (fino a 
12 cfu): è possibile scegliere un esame attingendo alle discipline dei settori caratterizzanti o affini 
oppure a una disciplina impartita in altri Corsi di Laurea magistrale, purché attinente al proprio 
percorso formativo.  
È possibile sostenere un esame di una disciplina di un Corso di Laurea triennale purché non 
presente in nessun Corso di Laurea magistrale. 
Non è possibile ripetere un esame già sostenuto nel Corso di laurea magistrale, tranne nei casi 
previsti dal piano di studi. 
Gli eventuali cfu rimanenti possono essere ottenuti anche tramite: 1) attività formative 
extracurriculari fra quelle proposte dal Corso di Laurea; 2) laboratori; 3) stages; 4) servizio civile 
se coerente con il percorso formativo. È possibile convalidare attività svolte al di fuori 
dell’offerta formativa o diverse da quelle proposte dal Corso di Laurea purché attinenti al 
percorso formativo; in tale caso, è necessario ottenere un’autorizzazione presentando una 
domanda al Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere e allegando la documentazione 
relativa all’attività svolta (attestato di partecipazione, qualifica dell’ente promotore, descrizione 
dell’attività, numero di ore, periodo in cui si è svolta l’attività). 
 

 


