Il corso di laurea interclasse in Lettere e Beni
Culturali si propone di offrire una solida e
rigorosa formazione di base, metodologica e
storica, negli studi linguistici, filologici, letterari e
storico-artistici in un ambito cronologico che va
dall’età antica a quella moderna e contemporanea.
La durata normale del corso di laurea interclasse
in Lettere e Beni Culturali è di tre anni. Per
conseguire la laurea lo studente deve aver
acquisito 180 crediti.
Il corso di laurea interclasse è articolato in due
parti. La prima, corrispondente ai primi due anni
di corso, comprende insegnamenti di natura
formativa fondamentale ed istituzionale comuni
alle due classi di laurea, per un totale di 120
crediti. La seconda, corrispondente al terzo anno,
comporta
una
qualificazione
ed
una
specializzazione degli studi corrispondenti ai
differenti dominii culturali e scientifici delle
diverse classe di laurea.
All’interno del corso di laurea interclasse sono
previsti quattro curricula, orientati sugli studi
dell’antichità e delle età moderna e
contemporanea per la classe in Lettere
(curriculum classico e curriculum moderno) e
sugli studi di storia dell’arte e di archeologia per
la classe in Beni culturali (curriculum storicoartistico e curriculum archeologico).
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Classe di Lettere
curriculum classico
I anno

II anno

III anno

Letteratura italiana I (9 CFU)

Antichità e istituzioni medievali (9 CFU)

Letteratura latina II (6 CFU)

Antropologia culturale (9 CFU)
Storia romana (9 CFU)
Geografia (9 CFU)
Lingua latina (6 CFU)
Linguistica generale (9 CFU)
Archeologia classica (12 CFU)

Storia greca (9 CFU) *
Letteratura latina I (9 CFU)
Letteratura italiana moderna e
contemporanea I (9 CFU)
Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
(15 CFU)
Storia dell’arte moderna (12 CFU)

Latino scritto (3 CFU)*
Lingua greca (6 CFU)*
Letteratura greca I (9 CFU)**
Letteratura greca II (6 CFU)
12 CFU a scelta libera dello studente

Linguistica italiana (6 CFU)
Prova finale (6 CFU)

* Si consiglia di anticipare questi insegnamenti,
nella compilazione del piano di studio on line, al
primo anno.
** Si consiglia di anticipare questo
insegnamento, nella compilazione del piano di
studio on line, al secondo anno.

Classe di Beni culturali
curriculum archeologico
I anno

II anno

III anno

Letteratura italiana I (9 CFU)

Letteratura italiana moderna e
contemporanea I (9 CFU)

Storia della Letteratura cristiana antica (6
CFU)

Antichità e istituzioni medievali (9 CFU)

Storia greca (9 CFU)

Letteratura latina (6 CFU)

Letteratura greca (6 CFU)

Linguistica generale (9 CFU)

Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
(15 CFU)

Legislazione dei beni culturali (6 CFU)

Archeologia classica (12 CFU)

Storia dell’arte moderna (12 CFU)

Antropologia culturale (9 CFU)

Linguistica italiana (6 CFU)

Storia romana (9 CFU)
Geografia (9 CFU)
Lingua latina (6 CFU)

Archeologia cristiana (6 CFU)
Un insegnamento a scelta tra:
Archeologia medievale (6 CFU) e
Topografia antica (6 CFU)
12 CFU a scelta libera dello studente (si
consigliano Etruscologia e Antichità
italiche, Metodologia della ricerca
archeologica, Archeologia medievale
(qualora non già sostenuto) e Topografia
antica (qualora non già sostenuto)
Laboratorio di Archeologia e Letteratura
cristiana antica (3 CFU)
Prova finale (6 CFU)

