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Accesso al corso di laurea magistrale 

 

Ai fini dell’iscrizione alla laurea magistrale in Studi italiani, classici 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/02,03,04,05,06,07,08,09,10; L-ART/01,02,03,05; L-FIL-LET/02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14; M-GGR/01; 

L-LIN/01; 03, 05, 08, 10, 13; M-FIL/06,07; 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. 

I crediti conseguiti devono essere distribuiti in modo congruo rispetto al curriculum prescelto. 

Per l’accesso ai curricula di Letteratura e Filologia italiana e Storia europea sono necessari almeno 60 cfu nei seguenti 

ambiti: L-ANT, L-FIL-LET, M-GGR/01, L-LIN, M-STO. 

Nel caso lo studente intenda iscriversi per il curriculum di Civiltà e cultura dell’antico, tra i 90 cfu sopra indicati devono 

essere presenti i seguenti SSD: 12 cfu L-ANT/02; 12 cfu L-ANT/03; 12 cfu L-FIL-LET/02; 12 cfu L-FIL-LET/04; 12 cfu 

L-LIN/01 (per un totale di 60 cfu). 

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 95/110. All'atto dell'immatricola-

zione è necessario presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari richiesti debitamente firmato dal Presidente del 

corso di laurea.  

 

 

LETTERATURA E FILOLOGIA ITALIANA 
 

 

I ANNO 

 

Tip. Ambito SSD Insegnamento CFU 

Caratt. Lingua e letteratura italiana  

 

L-FIL-LET/10  

 

 

L-FIL-LET/11  

Letteratura italiana medievale e umanistica (0/6) 

Letteratura italiana rinascimentale e moderna  (0/6) 

Didattica della Letteratura italiana (0/6)* 

Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

(0/6) 

 

18 

Caratt. Lingue e Letterature moderne L-LIN/03 

L-LIN/10 

L-LIN/11  

Letteratura francese (0/6) 

English Literature  (0/6) 

American Literature and Culture (0/6) 

 

6 

Caratt. Discipline storiche, filosofi-

che, antropologiche e sociolo-

giche 

 

M-FIL/05  

M-STO/01 

M-STO/02  

 

M-STO/04  

Teoria delle Narrazioni (0/6) 

Storia delle istituzioni politiche nel Medioevo (0/6)  

Storia dell’Europa Moderna (0/6) 

Storia della cultura in età moderna (0/6) 

Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6)  

Metodologia e didattica della storia  (0/6)* 

 

12 

Caratt. Discipline linguistiche, filolo-

giche e metodologiche 

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 12 

Affini Affini o Integrative  

 

L-FIL-LET/14 

 

Critica letteraria (0/6) 

Letteratura comparata (0/6) 

 

6 

 

 

 

  



I O II ANNO ** 

 

Affini Affini o Integrative  

 

 

L-ART/07 

L-ART/05 

 

L-FIL-LET/08 

L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/11 

M-FIL/06 

M-GGR/2 

M-STO/09 

Storia della Cultura Musicale (0/06) 

Storia e Analisi del Film I (0/6) 

Storia e Analisi del Film II (0/6)*** 

Letteratura latina medievale e umanistica (0/6) Filo-

logia romanza II (0/6) 

Letteratura e società nell’Italia contemporanea (0/6) 

Storia della filosofia contemporanea (0/6) 

Geografia, ambiente, salute (0/6) 

Paleografia e codicologia (0/6) 

 

18 

 

 

II ANNO 

 

Altre at-

tività 

forma-

tive 

  A scelta dello studente**** 

 

18 

Ulteriori conoscenze linguistiche**** 

Ulteriori attività formative (conoscenze linguistiche, 

abilità informatiche, tirocini, ecc...)  

 

3 

3 

Prova finale 

 

24 

Totale 120 

 

 

 

CIVILTÀ E CULTURA DELL’ANTICO 
 

 

I ANNO 

 

Tip. Ambito SSD Insegnamento CFU 

Caratt. Lingua e letteratura italiana  

 

L-FIL-LET/10  

 

 

L-FIL-LET/11  

 

L-FIL-LET/12 

Letteratura italiana medievale e umanistica (0/6) 

Letteratura italiana rinascimentale e moderna (0/6) 

Didattica della Letteratura italiana (0/6)* 

Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

(0/6) 

Storia della lingua italiana (0/6/12) 

 

18 

Caratt. Discipline storiche, filosofi-

che, antropologiche e sociolo-

giche 

L-ANT/03  

 

M-FIL/06 

Storia romana tardoantica (0/6) 

Storia della storiografia romana (0/6) 

Forme di Umanesimo nel mondo antico (0/6) 

 

12 

Caratt. Discipline linguistiche, filolo-

giche e metodologiche 

L-FIL-LET/02  

 

 

L-FIL-LET/04 

Filologia greca (0/6) 

Letteratura  greca (0/6) 

Storia della lingua greca (0/6) 

Filologia latina (0/6) 

Didattica del latino (0/6)* 

Storia della lingua latina (0/6) 

 

24 

Affini Affini o Integrative   

 

L-ANT/02 Politica, religione e cultura nel mondo greco (0/6) 

Storia della storiografia greca (0/6) 

6 

 

 

I O II ANNO ** 

 

Affini Affini o Integrative  

 

L-ANT/06 

L-ANT/07 

L-ANT/08 

L-FIL-LET/04  

L-FIL-LET/08 

M-STO/09 

Etruscologia (0/6) 

Archeologia classica (0/6) 

Archeologia cristiana e medievale (0/6) 

Letteratura latina tardoantica (0/6) 

Letteratura latina medievale e umanistica (0/6) 

Paleografia e codicologia (0/6) 

 

12 

 

  



II ANNO 

 

Altre at-

tività 

forma-

tive 

  A scelta dello studente**** 

 

18 

Ulteriori conoscenze linguistiche**** 

Ulteriori attività formative (conoscenze linguistiche, 

abilità informatiche, tirocini, ecc...) 

  

3 

3 

Prova finale 

 

24 

Totale 120 

 

 

 

STORIA EUROPEA 
 

 

I ANNO 

 

Tip. Ambito SSD Insegnamento CFU 

Caratt. Lingua e letteratura italiana  

 

L-FIL-LET/10  

 

 

L-FIL-LET/11  

Letteratura italiana medievale e umanistica (0/6) 

Letteratura italiana rinascimentale e moderna (0/6) 

Didattica della Letteratura italiana (0/6)* 

Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

(0/6)  

 

18 

Caratt. Discipline storiche, filosofi-

che, antropologiche e sociolo-

giche 

 

M-STO/01 

M-STO/02  

 

M-STO/04  

Storia delle istituzioni politiche nel Medioevo (0/6)  

Storia dell’Europa Moderna (0/6) 

Storia della cultura in età moderna (0/6) 

Storia culturale dell’Europa contemporanea (0/6) 

Metodologia e didattica della storia (0/6)* 

 

24 

Caratt. Discipline linguistiche, filolo-

giche e metodologiche 

M-STO/08  

M-STO/09 

Editoria e biblioteche nell’era digitale 

Diplomatica 

Paleografia e codicologia (in alternativa a Diploma-

tica) 

12 

 

 

I O II ANNO ** 

 

Affini Affini o Integrative  

 

L-ART/06 

L-ART/07  

L-FIL-LET/08 

L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/11 

M-GGR/02 

M-FIL-06 

M-STO/04 

 

SEC-P/12 

 

Storia e analisi del film I (0/6) 

Storia della cultura musicale (0/6) 

Letteratura latina medievale e umanistica (0/6) o 

Filologia romanza II (0/6) 

Letteratura e società nell’Italia contemporanea (0/6) 

Geografia, ambiente, salute (0/6) 

Storia della filosofia contemporanea (0/6) 

Storia contemporanea della Russia e dell’Europa 

orientale (0/6) 

Storia economica (0/6) 

 

24 

 

 

II ANNO 

 

Altre at-

tività 

forma-

tive 

  A scelta dello studente**** 

 

12 

Ulteriori conoscenze linguistiche***** 

Ulteriori attività formative (conoscenze linguistiche, 

abilità informatiche, tirocini, ecc...) 

  

3 

3 

Prova finale 

 

24 

Totale 120 

 

 

  



Per i crediti necessari per l’accesso alle classi di insegnamento, in base alle norme vigenti, si rimanda al DM 529/17, sul sito MIUR: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017. 

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). 

 

Note 

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

** I cfu indicati come «I o II anno» possono essere distribuiti, a seconda delle esigenze, fra primo e secondo anno di corso. 

*** Storia e analisi del film II può essere scelto solo da chi ha già sostenuto Storia e Analisi del Film I durante il percorso triennale di 

Lettere. 

**** Gli esami a scelta, nel limite di 18 cfu complessivi (12 per il curriculum di Storia europea), posso essere sostenuti solo per il 

numero di cfu con cui sono offerti (ovvero non è possibile concordare un esame a scelta per un numero di cfu inferiore o superiore a 

quelli indicati nei manifesti). Infine la materia a scelta, una volta inserita nel piano di studi, può essere cambiata solo nell’A.A. succes-

sivo. Ciò vale anche per gli esami “opzionali”. 

*****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. I crediti a scelta libera e quelli relativi alle “Ulteriori conoscenze linguistiche” possono 

essere conseguiti già al I anno. 

 

Il Regolamento completo del corso di laurea magistrale in “Studi italiani, classici e storia europea” si può consultare al seguente 

indirizzo: http://www.lettere.unipg.it/didattica/corlau. 

 

Doppio titolo legale Italia-Francia:  

1) Magistrale in “Studi italiani, classici 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 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 acqui-

sire almeno 40 ECTS (cfu) al fine di ottenere il riconoscimento del 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. 

2) Magistrale in “Studi italiani, classici e storia europea” e Master en “Arts, Lettres, Langues”, indirizzo "Langues, Littératures et 

Civilisations Etrangères et Régionales”, LLCER, specialità Studi italiani. Il programma prevede anche uno scambio di docenti per 

missioni d’insegnamento. Il referente del doppio titolo è la Prof.ssa Nataša Raschi. 

 

 

Informazioni generali 

www.lettere.unipg.it 

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

Per informazioni: tel. 075--5854614-5853017; fax 075-5853067; indirizzo e mail: segr-didattica.lettere@unipg.it 

 

http://www.lettere.unipg.it/didattica/corlau
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