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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-10 Lettere
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;

* possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e
documenti in originale;

* possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;

* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e privati, nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività
culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano
specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività
formative" e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a specifici profili professionali.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La denominazione del corso è chiara e comprensibile allo studente, non è fuorviante o ingannevole ed è pertinente rispetto alla classe.
Nel progetto è presente il riferimento alla consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro del 15.01.2010
Le prospettive (in termini di figure professionali e per la prosecuzione degli studi) sono inserite e coerenti con le esigenze formative.
Gli obiettivi di apprendimento sono inseriti e congruenti con gli obiettivi generali.
La domanda di formazione proveniente dagli studenti è stata analizzata; i punti di forza della proposta rispetto all'esistente emergono dalle motivazioni e dai criteri seguiti
per la trasformazione. Alla base della proposta di trasformazione vi è stata una analisi del pregresso, come da attestazione a firma del Preside della Facoltà in data
18.01.2010.
Le analisi e le previsioni di occupabilità sono state inserite.
Il contesto culturale è definito.
Le politiche di accesso sono state inserite.
Il Corso di studio presenta una coerenza interna adeguata.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Nell'incontro del 3 dicembre 2013, il Direttore dopo una breve presentazione dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici, ha sottolineato l'importanza di
rafforzare il legame fra l'università e il mondo del lavoro al fine di acquisire suggerimenti su come orientare la formazione degli studenti, che solo in parte troveranno sbocco
nell'insegnamento.
Per le Organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, Confindustria e Camera di Commercio erano presenti :
la Responsabile della Formazione per Azienda Net4partners S.r.L di Falconara M.ma, la rappresentante per la Filippetti S.p.A. di Falconara M.ma, il rappresentante per la
Confindustria di Macerata, il rappresentante per Simplicissimus Book Farm di Loreto, il rappresentante per la Nuova Simonelli S.p.A- di Belforte del Chienti, il
rappresentante per la Camera di Commercio di Macerata, il rappresentante per Communication & Media Manager per Eko Music Group S.P.A. di Montelupone, il
rappresentante della Soc. Coop. di Macerata, il rappresentante per ICA di Civitanova Marche, la rappresentante per Meridiana S.r.L. di Urbisaglia.
Gli interventi dei rappresentanti del mondo del lavoro si focalizzano essenzialmente su sette punti fondamentali:
1. Acquisizione di una solida formazione di base.
2. Abilità nell'uso di competenze logiche elevate.



3. Possesso di competenze elevate relative alla comunicazione, sia orale sia scritta.
4. Importanza di sviluppare una formazione che miri all'acquisizione di abilità relazionali e interpersonali.
5. Necessità di sviluppare, in particolare nell'umanista, spirito di impresa.
6. Acquisizione di strumenti di base, quali le lingue e l'informatica.
7. Necessità di interpretare in modo più efficace l'alternanza scuola-lavoro, con stage e tirocini qualificati, anche all'estero

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
CARATTERISTICHE DEL CORSO. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) si propone di formare laureati che abbiano una solida preparazione generale e
conoscenze avanzate, in relazione ai contenuti e alle metodologie, nelle discipline letterarie, linguistiche, filologiche, storiche artistiche (compresi i linguaggi musicali e
dello spettacolo). La programmazione dei percorsi didattici mira a sviluppare nel laureato una personale flessibilità nell'applicazione delle conoscenze acquisite, fondandola
sullo sviluppo delle capacità di apprendimento necessarie per affrontare autonomamente eventuali studi successivi. Il percorso si prefigge pertanto il raggiungimento della
capacità di apprendere e applicare le conoscenze secondo un approccio professionale al lavoro; sostiene la capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari a determinare
giudizi autonomi e ad organizzare la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; agevola il conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare
informazioni, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non. Il corso è inoltre orientato a far acquisire la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nonché a fornire le conoscenze indispensabili per l'uso dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica applicati
agli ambiti specifici di competenza.
Il corso si articola in plurimi percorsi: di indirizzo classico, finalizzato alla conoscenza di base dei diversi aspetti culturali (letterari, storici, artistici) dell'età classica e delle
fonti relative; storico, finalizzato alla conoscenza di base degli aspetti cronologici e delle tematiche della storia politica, culturale, economica e sociale, dalla preistoria all'età
contemporanea; moderno e contemporaneo, finalizzato alla conoscenza di base dei diversi aspetti culturali (letterari, storici, artistici) dell'età moderna e contemporanea e
delle fonti relative. Ognuno dei percorsi su indicati comprende elementi di conoscenza delle forme espressive musicali e teatrali (interpretativi ed esecutivi) presenti nelle
civiltà teatrali antiche e moderne.

Il Corso privilegia una formazione mirata all'apprendimento delle conoscenze fondamentali utili alla comprensione critica dei saperi relativi ai quattro percorsi e, pur
lasciando ampio spazio a scelte individuali, evita deliberatamente di proporre allo studente un'offerta formativa dispersiva e frammentata, caratterizzata da specialismi
illusori, non funzionali ad un corso di I livello.

L'articolazione secondo i diversi percorsi impone una evidente differenzazione nell'intervallo tra crediti minimi e massimi previsti nei diversi ambiti disciplinari. Su questa
stessa linea si è dovuto talora attingere ad alcuni settori di base o anche caratterizzanti ponendoli tra quelli affini e integrativi. In ancor meno di questi casi si è fatto ricorso
ad una attribuzione minima di crediti e ciò al fine di rispettare le norme tabellari sull'obbligatorietà delle attività formative, degli ambiti disciplinari e dei relativi crediti
minimi.
L'inserimento di settori di base e caratterizzanti anche tra quelli affini, consente agli studenti di accedere ad un maggior numero di opzioni nel rispetto della normativa
ministeriale.

Il CdS sviluppa sia (1a) attitudini di carattere teoretico sia (2) attitudini relative al versante pratico/educativo. Le abilità teoretiche (le chiamiamo così per rispetto della
vulgata d'uso) sono sviluppate da tutte le discipline, poiché tutte articolano i contenuti dell'insegnamento in: (1.1.) presupposti epistemologici della disciplina; (1.2.)
specifiche didattiche e storiche relative al modo in cui la disciplina si è formata nel tempo e/o si è accreditata nell'ambito accademico dei saperi; (1.3.) contenuti e forme
discorsive proprie a ciascuna disciplina. E' proprio l'articolazione di questi tre punti che impedisce forme di apprendistato non sufficientemente sviluppate sotto il profilo
concettuale ed epistemico. (2.1.) Le attitudini educative vengono sviluppate come una conseguenza del campo umanistico stesso: come asseriva Roland Barthes, "la
letteratura è ciò che si insegna"; ciò vuol dire che è nella organizazzione didattica che si costruisce il sapere letterario e quello, più generalmente, umanistico. (2.2.) Una
conseguenza di tale assunto è che le discipline umanistiche non abbisognano di "protesi" abilitative, ma contengono in sé sia il sapere umanistico sia il discorso che mette
questo sapere in circolazione.
Sotto il profilo occupazionale il Corso di laurea consente sbocchi nell'insegnamento di ambito linguistico-letterario della Scuola Secondaria e favorisce l'attività
professionale in enti pubblici e privati. In particolare si individuano opportunità di impiego nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o
operano nel settore della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno inoltre svolgere attività lavorative che richiedano specifiche
conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito, quali quelle relative alla promozione artistica e interculturale.
Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ateneo è prevista, in accordo con enti pubblici e privati, l'organizzazione di stages e dei tirocini più opportuni per concorrere al
conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" le quali definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a specifici
profili professionali.

La sede garantisce il rispetto dei Minimi Ministeriali.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Sostiene la capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari a determinare giudizi autonomi e ad organizzare la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi
connessi; Per favorire la conquista dell'autonomia di giudizio le attività didattiche prevedono raccordi multidisciplinari, specifici dibattiti tematici, raccordo con le attività
culturali delle altre agenzie formative presenti sul territorio. Tra gli strumenti e le strategie didattiche si individuano principalmente quelli connessi al cooperative learnig.

Abilità comunicative (communication skills)
Agevola il conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare informazioni, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non. Lo sviluppo delle competenze di
comunicazione si avvale di attività laboratoriali e passa attraverso la presentazione e la verifica di elaborati scritti o ipertesti prodotti dallo studente nonché attraverso prove
in itinere stabilite all'interno di ciascun insegnamento;

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. Le attività di
tutorato concorrono ad accompagnare lo studente alla personale conquista di autonomia nello studio.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

1. Per lo studente che all'esame di maturità ha conseguito una votazione uguale o superiore ai 70/100esimi (comunicato con autocertificazione propria al momento
dell'immatricolazione) la verifica della preparazione in accesso è data per acquisita.
2. gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 70/100esimi, se provenienti da Licei o da Istituti superiori, nei quali la lingua latina sia
prevista come disciplina curriculare, sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di lingua latina per progrediti
previste dall'offerta didattica. Sono altresì tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di Lingua italiana previste dall'offerta didattica.
3. gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 70/100esimi, se provenienti da Licei ed Istituti superiori diversi da quelli anzidetti sono
tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni di lingua latina per principianti previste dall'offerta didattica. Sono altresì tenuti a
frequentare almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di Lingua italiana previste dall'offerta didattica.
4. Le esercitazioni si concluderanno con una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi compiuta dai docenti che tengono le esercitazioni. I docenti trasmetteranno
alla segreteria studenti l'elenco degli studenti ritenuti in regola con l'obbligo formativo.
5. Lo studente che non risulti in regola con gli obblighi formativi non può sostenere esami a partire dall'a.a. successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30



novembre) fino a che non abbia soddisfatto agli obblighi assegnatigli. Gli eventuali esami sostenuti in situazione di irregolarità saranno annullati d'ufficio.
6. Tutti gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 70/100esimi partecipano a un colloquio con docenti designati dal Consiglio
unificato, volto a orientare lo studente a partire dal livello di conoscenze e capacità effettivamente raggiunto.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato. Gli elaborati, redatti in modo ordinato, forniti di un indice, di note e di una bibliografia finale, non
devono necessariamente essere dotati di elementi di originalità, ma sono prevalentemente orientati alla sintesi di quanto già acquisito dalla letteratura o all'analisi di dibattiti
in corso, concentrandosi su di un tema scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti. Tali elaborati consentiranno la verifica dell'acquisizione di una corretta
metodologia e di una sicura padronanza della lingua italiana e del linguaggio settoriale. Nel lavoro di redazione dell'elaborato, gli studenti sono seguiti da un relatore. In sede
di discussione, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di un correlatore nominato dal Consiglio Unificato. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto
cartaceo e su supporto digitale. Gli elaborati dovranno constare di almeno di 30 pagine di circa 2000 battute ciascuna.
La discussione dell'elaborato è pubblica.
Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del
Consiglio del corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.
Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento
o dal Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno
accademico interessato, docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati, nonché cultori della materia che svolgano
funzione di correlatore, fatte salve le normative specifiche vigenti.
Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Esperto in elaborazione linguistica e implementazione concettuale delle comunità lavorative o di studio o di educazione.

funzione in un contesto di lavoro:
Opera con ruoli e funzioni consultive e direttive in tutte quelle aree che necessitano di elaborati scritti, relazioni o schede sintetiche
redatte in forma linguisticamente e semiologicamente dettagliata. Collabora allo sviluppo e al miglioramento della qualità di un gruppo
di lavoro, consentendone la crescita linguistica e concettuale.

competenze associate alla funzione:
Applica conoscenze di:
- Storia della lingua e della letteratura italiana;
- Analisi logico-semantica;
- Storia e teoria delle arti e delle forme di comunicazione espressiva;
alle attività di pianificazione e implementazione delle risorse umane

sbocchi occupazionali:
Chi consegue la Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) potrà svolgere qualificata attività professionale nel settore dell'editoria:
elaborazione di progetti editoriali; preparazione e revisione linguistica dei testi anche con funzione di copywriter e technical writer;
progettazione della pagina tradizionale o informatica, redazione di testi pubblicitari. Parimenti, potrà svolgere (opportunamente
qualificato e fornito delle necessarie conoscenze teoriche e metodologiche) attività professionale in enti pubblici e privati e nei settori
dell'organizzazione di attività culturali (anche in enti musicali e teatrali), del giornalismo , della conservazione e fruizione dei beni
culturali, negli Istituti di Conservazione quali Biblioteche, Archivi e Musei. Può svolgere ricerche o attività di supporto come Arts
consultant.

AVVERTENZA: (A) La Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) consente l'accesso, senza debiti formativi al Corso di Laurea magistrale
interclasse in Filologia classica e moderna (LM14  LM15); consente inoltre l'accesso diretto alla laurea magistrale in Ricerca storica e
risorse della memoria (LM84) (Fatto salvo quanto normato dal Regolamento didattico del Corso di Laurea).
(B) Si ricorda che l'accesso all'insegnamento è condizionato al conseguimento di una Laurea magistrale (LM14; LM15; LM84 o
eventualmente altre).
(C) Si rammenta inoltre che con D.M. del 9 febbraio 2005, n.22 sono stati fissati, i crediti necessari per accedere alle Classi
d'insegnamento.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)
Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)
Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)
Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)



Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area di apprendimento 1 Saperi di base

Conoscenza e comprensione

Con le discipline impartite nell'area comune di base ci si prefigge come obiettivo l'acquisizione, da parte dei laureati, di conoscenze e
capacità di comprensione negli ambiti della lingua italiana e di quella latina, di geografia, storia e storia dell'arte che fungono da
fondamento per lo sviluppo di ulteriori competenze. Conoscenze di base sono acquisite anche in campo filosofico e in quello di una
lingua straniera dell'Unione Europea. Particolare cura è dedicata anche all'acquisizione di valide competenze comunicative, sia orali sia
scritte. A questo fine, alle lezioni frontali sono affiancate lezioni partecipate, attività laboratoriali e seminariali che si avvalgono anche
di strumenti didattici multimediali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Grazia all'apporto di questa area di apprendimento 1 laureati di questo Corso di studio saranno in grado di applicare le loro conoscenze
di base in modo insieme metodologicamente sorvegliato e creativo in attività che richiedano valide competenze comunicative e
capacità di problem  solving. Le modalità di verifica son pensate in modo da valutare tali capacità, che sono messe alla prova anche
nelle attività di stages e tirocinio previste dal percorso formativo.

Area di apprendimento 2: ambito classico

Conoscenza e comprensione

In questa area di apprendimento i laureati che hanno optato per il percorso classico acquisiscono conoscenze e capacità linguistiche
filologiche incentrate sul periodo antico e tardo-antico, in particolare nell'ambito delle lingue greche e latine, della filologia classica e
delle discipline correlate. Accanto alle conoscenze di base, entrano in possesso di ulteriori competenze comunicative, sia orali sia
scritte.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area di apprendimento 2 contribuisce in modo decisivo all'applicazione di competenze comunicative elevate, connesse non solo alla
produzione di testi, ma anche alla loro decodifica e interpretazione. Le competenze acquisite in campo filologico posso essere applicate
in attività che richiedono il possesso di solide capacità argomentative anche all'interno di linguaggi specialistici.

Area di apprendimento 3: ambito storico

Conoscenza e comprensione

L'area di apprendimento 3 consente ai laureati che hanno optato per il percorso storico di integrare ai saperi di base con una curvatura
specifica verso le discipline storiche, sia allargando il campo della padronanza cognitiva delle vicende storiche, sia acquisendo capacità
essenziali in campo metodologico. Grazie a questa prospettiva, i laureati sviluppano abilità di problem-solving.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area di apprendimento 3 consente ai laureandi di acquisire capacità di applicare conoscenze, comprensioni e abilità metodologiche
non solo anche al di fuori degli ambiti competenza disciplinare, potenziando le capacità di reperimento di informazioni attendibili e di
mediarle nella comunicazione.

Area di apprendimento 4: ambito linguistico-letterario (epoca moderna e contemporanea)

Conoscenza e comprensione

L'area di apprendimento 4 consente ai laureati che hanno optato per il percorso moderno e contemporaneo di arricchire i saperi di
base con l'acquisizione di conoscenze specializzate nell'ambito letterario, sia in una prospettiva di approfondimento cronologico, sia in
quella delle metodologie della critica letteraria, estendendo l'ambito delle loro competenze comunicative, sia orali, sia scritte.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area di apprendimento 4 contribuisce in modo decisivo all'applicazione di competenze comunicative elevate, connesse non solo alla
produzione di testi, ma anche alla loro decodifica e interpretazione, con una particolare curvatura verso le letterature moderne e
contemporanee. I laureati possono applicare le competenze acquisite in campo storico-letterario possono essere applicate in attività
che richiedono il possesso di solide capacità argomentative anche all'interno di linguaggi specialistici.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 12 -

Filologia, linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura
italiana
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

9 21 -

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e
geografia

M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 Geografia
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

24 33 -

Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

9 18 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 42 -  

Totale Attività di Base 51 - 84

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Letterature moderne
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

3 18 -

Filologia, linguistica e letteratura

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

27 45 -

Storia, archeologia e storia dell'arte

L-ANT/01 Preistoria e protostoria
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/08 Etnomusicologia

21 30 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48 -  

Totale Attività Caratterizzanti 51 - 93



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia

21 30 18  

Totale Attività Affini 21 - 30

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 9

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 27 - 33

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 150 - 240

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-ANT/06 , L-ART/05 , L-ART/07 , L-FIL-LET/09 , L-FIL-LET/11 ,
L-FIL-LET/12 , L-FIL-LET/13 , L-LIN/01 , M-STO/01 , M-STO/02 , M-STO/04 , M-STO/07 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-ANT/01 , L-FIL-LET/08 , L-FIL-LET/10 , M-STO/08 ,
M-STO/09 )

L'iterazione di SSD nelle Affini risponde, in generale, alle necessità determinatesi in seguito al processo di riduzione dei Corsi di Laurea e alla conseguente ridefinizione dei



Corsi di Laurea soppressi come curricula di altre classi, nella fattispecie la ridefinizione del soppresso Corso di Laurea in Storia e memoria delle culture europee come
curriculum all'interno della Classe di Lettere, la quale già ospitava un curriculum caratterizzato dalla forte specificità quale "Musica e spettacolo".
Sono due i diversi motivi, ma interrelati fra loro, che hanno condotto, percorso per percorso, all'iterazione dei SSD di cui sopra: da un lato l'esigenza di assicurare, insieme
alla salvaguardia della specificità, il maggior grado di parallelismo e di corrispondenza fra i vari curricula, anche per facilitare l'eventuale passaggio dall'uno all'altro;
dall'altro quella di caratterizzare in modo più marcato appunto tali specificità.
È per questo che fra le affini possono trovarsi, da un lato, materie meno specifiche del curriculum (come L-LIN/01, L-FIL-LET/08, 09,13 nel percorso classico;
L-FIL-LET/12 nel percorso storico; L-LIN/01 nel percorso moderno e contemporaneo e in musica e spettacolo), il cui inserimento fra le Affini fornisce lo strumento, anche
sul piano tecnico, dell'architettura del Quadro delle attività formative, al fine di stabilire il necessario quadro di interazione fra i percorsi; dall'altro lato è per gli stessi motivi,
determinati di volta in volta dall'architettura del singolo percorso, che possono trovarsi iterate tra le Affini, di converso, materie piuttosto specifiche del percorso, come il
gruppo di M-STO e L-ANT/01 e 06 nel percorso storico; L-ART/05 e 07 e, con le necessarie iterazioni in un quadro più ampio ma sempre specifico, L-FIL-LET/10 e 11 nel
percorso musica e spettacolo.

Note relative alle altre attività
La mancata assegnazione di CFU per la conoscenza di almeno una Lingua straniera si giustifica con la presenza di un esame obbligatorio inserito tra le attività
Caratterizzanti e riservato agli insegnamenti di Lingua e traduzione - Inglese / Francese / Spagnola / Tedesca.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 24/04/2015


