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Accesso al corso di Laurea magistrale 

Ai fini dell’iscrizione alla laurea magistrale in Italianistica e Storia europea lo studente dovrà avere conseguito il titolo di laurea triennale e possedere preliminari conoscenze curriculari per un 

totale di 90 crediti tra i seguenti SSD: L-ANT/02, 03; L-ART/01, 02, 03, 05; L-FIL-LET/04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; L-LIN/01; 03, 05, 08, 10, 13; M-STO/01, 02, 04, 07, 08, 09; 

SPS/02, 06, 07; SECS-P/01,12. Potranno essere valutate anche eventuali equipollenze tra SSD affini. Gli studenti sprovvisti dei requisiti curriculari richiesti devono recuperare, prima 

dell'immatricolazione, i debiti curriculari tramite l’iscrizione a corsi singoli. Ai fini della valutazione della preparazione personale dello studente per l'ammissione alla LM, si prenderà in 

considerazione il voto di laurea che non potrà essere inferiore a 100/110. Nel caso di votazione inferiore, lo studente dovrà sostenere esami di idoneità in SSD caratterizzanti la LM, nei quali nella 

LT ha conseguito i voti più bassi. In seguito all'esito di queste prove e ad una attenta valutazione della carriera svolta, si potrà decidere sull'ammissione. Il laureando che prevede una possibile 

votazione inferiore a 100/110 deve concordare le suddette prove con il Presidente del Corso di laurea almeno due mesi prima dell'iscrizione. Gli studenti devono presentare, all'atto 

dell'immatricolazione, il nullaosta attestante i requisiti curriculari richiesti debitamente firmato dal Presidente del corso di laurea.  

Curriculum in Filologia moderna 

 
TAF Ambito SSD Insegnamenti CFU I anno 

 

Caratt. Lingua e letteratura italiana 

18 cfu 

L-FIL-LET/10 

 

 

L-FIL-LET/11 

Letteratura italiana medievale e umanistica 

Letteratura italiana rinascimentale e moderna 

Didattica della Letteratura italiana* 

Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

0/6 

0/6 

0/6 

0/6 

Caratt. Lingue e letterature moderne 

6 cfu 

L-LIN/03 o 

L-LIN/10 o 

L-LIN/11 

Letteratura francese o 

Letteratura inglese o  

Letteratura angloamericana 

6 

Caratt. Discipline storiche, filosofiche, antropologiche 

e sociologiche 

2 esami da 6 cfu per un totale di 12 cfu 

 

M-STO/01 

 

M-STO/02 

 

 

M-STO/04 

Esegesi delle fonti medievali (0/6) 

 

Storia moderna II (0/6) 

Storia della cultura in età moderna (0/6) 

 

Didattica della Storia (0/6)* 

Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6) 

12 

Caratt. Discipline linguistiche, filologiche e 

metodologiche 

12 cfu 

L-FIL-LET/13 Filologia italiana 12 

Affini Affini o Integrative 

18 cfu  

L-FIL-LET/14 

 

Critica letteraria o 

Letteratura comparata 
6 

2 esami da 6 cfu tra: 

L-FIL-LET/08 

L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/11 

L-ART/06 

M-FIL/04 

 

Letteratura latina medievale e umanistica (0/6) 

Filologia romanza II (0/6) 

Letteratura italiana contemporanea del XXI secolo (0/6) 

Storia e critica del cinema (0/6) 

Estetica (0/6) 

12 

Totale 66 

  

TAF Ambito SSD Insegnamenti CFU II anno 

 

Altre attività 

formative 

  A scelta dello studente ** 24 

Ulteriori conoscenze linguistiche*** 

 

Ulteriori attività formative (conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche, tirocini, ecc…) 

3 

 

3 

Prova finale 24 

Totale 54 

 

 



Curriculum in Storia 
 

TAF Ambito SSD Insegnamenti CFU I anno 

 

Caratt. Lingua e letteratura italiana 

18 cfu 

L-FIL-LET/10 

 

 

L-FIL-LET/11 

Letteratura italiana medievale e umanistica 

Letteratura italiana rinascimentale e moderna 

Didattica della Letteratura italiana * 

Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

0/6 

0/6 

0/6 

0/6 

Caratt. Discipline storiche, filosofiche, antropologiche 

e sociologiche 

3 esami da 6 cfu per un totale di 18 cfu 

 

M-STO/01 

 

M-STO/02 

 

 

M-STO/04 

 

Esegesi delle fonti medievali (0/6) 

 

Storia moderna II (0/6) 

Storia della cultura in età moderna (0/6) 

 

Didattica della Storia (0/6) * 

Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6) 

Storia del patrimonio industriale (0/6) 

18 

Caratt. Discipline linguistiche, filologiche e 

metodologiche 

2 esami da 6 cfu per un totale di 12 cfu 

 

L-FIL-LET/07 

M-STO/08 

M-STO/09 

Storia bizantina (0/6) 

Documentazione (0/6) 

Diplomatica (0/6) 

Paleografia e Codicologia(0/6) 

(in alternativa a Diplomatica) 

12 

Affini Affini o Integrative 

2 o 3 esami per un totale di  

18 cfu  

SECS-P/12 

L-FIL-LET/08 

M-FIL/06 

M-GGR/02 

Storia economica (12 cfu)  

Studi francescani II (0/6) 

Storia della filosofia contemporanea (0/6) 

Geografia, ambiente, salute (0/6) 

18 

Totale 66 

 
TAF Ambito SSD Insegnamenti CFU II anno 

 

Altre attività 

formative 

  A scelta dello studente ** 24 

Ulteriori conoscenze linguistiche*** 

 

Ulteriori attività formative (conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche, tirocini, ecc…) 

3 

 

3 

Prova finale 24 

Totale 54 

 

Note generali 

Per i crediti necessari per l’accesso alle classi di insegnamento, in base alle norme vigenti, cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg.  

Si ricorda che per la classe di insegnamento A-12 (ex 50/A) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado si rende necessaria l’acquisizione di 12 cfu complessivi, tra LT e LM, nei SSD L-ANT/02 

(Storia greca) e/o L-ANT/03 (Storia romana) e che per la classe di concorso A-11 (ex 51/A) – Discipline letterarie e latino 24 cfu, tra LT e LM, nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingue e letteratura latina).  
* Ai fini del conseguimento di 12 cfu di Didattiche disciplinari, per l’accesso al FIT, sono stati attivati gli insegnamenti di Didattica del Latino (L-FIL-LET/04), offerto nella LM in Civiltà Classiche, Didattica della 

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) e Didattica della Storia (M-STO/04).  

** Tra le possibili scelte sono consigliati in primo luogo gli insegnamenti proposti come alternativi nei vari ambiti dei curricula di Filologia moderna e di Storia. Si consigliano inoltre: M-STO/08 Archivistica; SPS/01 
Filosofia politica (6 cfu), SPS/02 Storia delle dottrine politiche, SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, se non sostenuti nel corso della laurea triennale. 

***A partire dall’A.A. 2017/2018 è necessario acquisire il livello B2 di una lingua dell’Unione Europea. A tale scopo sono riservati 3 cfu nell’ambito delle Altre attività formative. La scelta libera e le Ulteriori conoscenze 

linguistiche possono essere anticipate al I anno. 
Il Regolamento completo del corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea si può consultare al seguente indirizzo: http://www.unipg.it/didattica. 

Doppio titolo legale Italia-Francia: Magistrale in “Italianistica e Storia europea” e Master en “Etudes italiennes et Histoire de l’Art”. 

Una convenzione tra l’Université François-Rabelais de Tours e l’Università degli Studi di Perugia, attiva dal 2012, permette agli studenti iscritti alla LM/14 di seguire un percorso di formazione alternativo e originale, che 
implica un approfondimento della Cultura letteraria e artistica in area italiana ed europea La partecipazione al Doppio titolo permette di trascorrere un intero anno accademico presso l’Università di Tours, con l’obbligo di 

acquisire almeno 40 ECTS (cfu) al fine di ottenere il riconoscimento del Doppio titolo. L’accesso al programma è libero e condizionato a una buona conoscenza della lingua francese e italiana (livello B1). È previsto un 
supporto finanziario per gli studenti in mobilità. Il programma è cofinanziato dall’Università Italo-Francese. Il referente del Doppio titolo è il Prof. Fabrizio Scrivano.   
 

Informazioni generali 

www.lettere.unipg.it 

Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

Per informazioni: tel. 075-5853009-3017; fax 075-5853067; indirizzo e mail: segr-didattica.lettere@unipg.it  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.unipg.it/didattica
mailto:segr-didattica.lettere@unipg.it

