
 
 
         

LAUREA IN LETTERE 
PERCORSO CLASSICO                                                                                                                                

a. a. 2015-2016 
 
 
 
 
 
Cognome……………………………………………………….Nome……………………………………………………. 
 
matricola……..………………Via/piazza………………………………………………………………………………… 
 
Città………………………………………………( ….…)  CAP………..………………................................................. 
 
Tel: ………………………………….………………. cell: ……………………………… 
 
 
 

L’insegnamento è articolato in moduli. Ognuno di essi permette l’acquisizione di un numero di crediti 
formativi universitari (CFU) variabili da un minimo di sei a un massimo di dodici. Ogni unità di credito è pari a 
minimo 25 ore di lavoro da parte dello studente, tra didattica frontale (circa 25%) e studio individuale (circa 75%). 

Per conseguire il titolo lo studente dovrà acquisire un totale di 180 crediti nel corso del triennio: 60 crediti nel 
primo anno, 60  nel secondo, 60 nel terzo. 

Gli insegnamenti sono ripartiti in: Attività formative di base, Attività formative caratterizzanti, Attività affini o 
integrative, a cui si aggiungono 1 insegnamento a scelta dello studente 12 CFU, oppure 2 insegnamenti da 6 CFU 
ciascuno, una prova di Conoscenza della lingua straniera (6 CFU), i tirocini / seminari (7 CFU) e una  prova finale (5 
CFU).  
 
I programmi d’esame di ogni insegnamento sono consultabili sul sito internet del Dipartimento: 
 
 www.letterebeniculturali.unina2.it  
 
 
AVVERTENZA: 

 
 

Al piano va allegata una marca da bollo da 16.00 euro 

 

 
Marca da bollo da  

euro 16.00 

http://www.letterebeniculturali.unina2.it/


PIANO DI STUDIO CDS IN LETTERE – PERCORSO CLASSICO 

1° Anno 
Attività Obbligatorie           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2503 - GEOGRAFIA 12 M-GGR/01 A Storia, filosofia, 

psicologia, pedagogia, 
antropologia e geografia 

A2501 - LETTERATURA ITALIANA 12 L-FIL- 
LET/10 

A Letteratura italiana 

A2502 - LETTERATURA LATINA 12 L-FIL- 
LET/04 

A Lingue e letterature 
classiche 

A2504D - STORIA DELLA FILOSOFIA I 6 M-FIL/06 A Storia, filosofia, 
psicologia, pedagogia, 
antropologia e geografia 

A2505 - STORIA GRECA 12 L-ANT/02 B Storia, archeologia e 
storia dell'arte 

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2520A - ARCHEOLOGIA CLASSICA I 
(FONTI, METODI E PROBLEMI) 

6 L-ANT/07 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2537 - ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 6 L-ANT/08 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2511 - ARCHIVISTICA 6 M-STO/08 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2523 - ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' 
ITALICHE 

6 L-ANT/06 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2525 - TOPOGRAFIA ANTICA 6 L-ANT/09 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2538A - URBANISTICA DEL MONDO 
GRECO 

6 L-ANT/07 C Attività formative affini o 
integrative 

  

2° Anno 
Attività Obbligatorie.           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2556 - CRITICA LETTERARIA 
E LETTERATURA COMPARATE 

12 L-FIL- 
LET/14 

B Letterature moderne 

A2518C - FILOLOGIA CLASSICA 12 L-FIL- 
LET/05 

A Filologia, linguistica 
generale e applicata 

A2565 - LETTERATURA GRECA 12 L-FIL- 
LET/02 

B Filologia, linguistica e 
letteratura 

A2564 - LINGUISTICA ITALIANA I 6 L-FIL- 
LET/12 

B Filologia, linguistica e 
letteratura 

A2506 - STORIA ROMANA 12 L-ANT/03 B Storia, archeologia e 
storia dell'arte 

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2516 - LETTERATURA LATINA 
MEDIEVALE E UMANISTICA 

6 L-FIL- 
LET/08 

B Filologia, linguistica e 
letteratura 

  

A2510 - LINGUA FRANCESE 6 L-LIN/04 B Filologia, linguistica e 
letteratura 

  

A2512 - PALEOGRAFIA 6 M-STO/09 B Filologia, linguistica e 
letteratura 

  



3° Anno 
Attività Obbligatorie           
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2520B - ARCHEOLOGIA CLASSICA II 
(MONUMENTI E PRODUZIONI 
ARTISTICHE E ARTIGIANALI) 

6 L-ANT/07 B Storia, archeologia e 
storia dell'arte 

A2552 - STORIA DELLE RELIGIONI 12 M-STO/06 A Storia, filosofia, 
psicologia, pedagogia, 
antropologia e geografia 

A2531 - TIROCINI 7 NN F Tirocini formativi e di 
orientamento  

A2533 - PROVA FINALE 5 PROFIN_S E Per la prova finale 
 

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2542 - LINGUA INGLESE 6 L-LIN/12 C Attività formative affini o 

integrative 
  

A2519 - LINGUISTICA GENERALE 6 L-LIN/01 C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2563 - LINGUISTICA ITALIANA II 6 L-FIL- 
LET/12 

C Attività formative affini o 
integrative 

  

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2518A - FILOLOGIA CLASSICA 
APPROFONDIMENTO 

6 L-FIL- 
LET/05 

C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2515B - LETTERATURA GRECA 
APPROFONDIMENTO 

6 L-FIL- 
LET/02 

C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2546 - LETTERATURA ITALIANA 
APPROFONDIMENTO 

6 L-FIL- 
LET/10 

C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2502B - LETTERATURA LATINA 
APPROFONDIMENTO 

6 L-FIL- 
LET/04 

C Attività formative affini o 
integrative 

  

A2552B - STORIA DELLE RELIGIONI 
APPROFONDIMENTO 

6 M-STO/06 C Attività formative affini o 
integrative 

  

Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti       
Attività Formativa CFU Settore TAF Ambito   
A2535A - LINGUA FRANCESE ABILITA' 6 L-LIN/04 E Per la conoscenza di 

almeno una lingua 
straniera 

  

A2534A - LINGUA INGLESE ABILITA' 6 L-LIN/12 E Per la conoscenza di 
almeno una lingua 
straniera 

  

12 Crediti a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo   
Allo studente è garantita la libertà di scelta  tra tutti gli insegnamenti da 12 CFU o da 6 CFU (n. 2 
insegnamenti)  attivati dall'ATENEO  attinenti al percorso formativo. Tali insegnamenti possono essere 
attinti anche dal percorso di laurea magistrale. 
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PIANO DI STUDIO CDS IN LETTERE – PERCORSO CLASSICO

		1° Anno



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2503 - GEOGRAFIA

		12

		M-GGR/01

		A

		Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

		



		A2501 - LETTERATURA ITALIANA

		12

		L-FIL- LET/10

		A

		Letteratura italiana

		



		A2502 - LETTERATURA LATINA

		12

		L-FIL- LET/04

		A

		Lingue e letterature classiche

		



		A2504D - STORIA DELLA FILOSOFIA I

		6

		M-FIL/06

		A

		Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

		



		A2505 - STORIA GRECA

		12

		L-ANT/02

		B

		Storia, archeologia e storia dell'arte

		



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2520A - ARCHEOLOGIA CLASSICA I (FONTI, METODI E PROBLEMI)

		6

		L-ANT/07

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2537 - ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

		6

		L-ANT/08

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2511 - ARCHIVISTICA

		6

		M-STO/08

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2523 - ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE

		6

		L-ANT/06

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2525 - TOPOGRAFIA ANTICA

		6

		L-ANT/09

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2538A - URBANISTICA DEL MONDO GRECO

		6

		L-ANT/07

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		2° Anno



		Attività Obbligatorie.

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2556 - CRITICA LETTERARIA
E LETTERATURA COMPARATE

		12

		L-FIL- LET/14

		B

		Letterature moderne

		



		A2518C - FILOLOGIA CLASSICA

		12

		L-FIL- LET/05

		A

		Filologia, linguistica generale e applicata

		



		A2565 - LETTERATURA GRECA

		12

		L-FIL- LET/02

		B

		Filologia, linguistica e letteratura

		



		A2564 - LINGUISTICA ITALIANA I

		6

		L-FIL- LET/12

		B

		Filologia, linguistica e letteratura

		



		A2506 - STORIA ROMANA

		12

		L-ANT/03

		B

		Storia, archeologia e storia dell'arte

		



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2516 - LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA

		6

		L-FIL- LET/08

		B

		Filologia, linguistica e letteratura

		 



		A2510 - LINGUA FRANCESE

		6

		L-LIN/04

		B

		Filologia, linguistica e letteratura

		 



		A2512 - PALEOGRAFIA

		6

		M-STO/09

		B

		Filologia, linguistica e letteratura

		 



		3° Anno



		Attività Obbligatorie

		 

		 

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2520B - ARCHEOLOGIA CLASSICA II (MONUMENTI E PRODUZIONI ARTISTICHE E ARTIGIANALI)

		6

		L-ANT/07

		B

		Storia, archeologia e storia dell'arte

		



		A2552 - STORIA DELLE RELIGIONI

		12

		M-STO/06

		A

		Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

		



		A2531 - TIROCINI

		7

		NN

		F

		Tirocini formativi e di orientamento

		



		A2533 - PROVA FINALE

		5

		PROFIN_S

		E

		Per la prova finale

		



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2542 - LINGUA INGLESE

		6

		L-LIN/12

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2519 - LINGUISTICA GENERALE

		6

		L-LIN/01

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2563 - LINGUISTICA ITALIANA II

		6

		L-FIL- LET/12

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2518A - FILOLOGIA CLASSICA APPROFONDIMENTO

		6

		L-FIL- LET/05

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2515B - LETTERATURA GRECA APPROFONDIMENTO

		6

		L-FIL- LET/02

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2546 - LETTERATURA ITALIANA APPROFONDIMENTO

		6

		L-FIL- LET/10

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2502B - LETTERATURA LATINA APPROFONDIMENTO

		6

		L-FIL- LET/04

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		A2552B - STORIA DELLE RELIGIONI APPROFONDIMENTO

		6

		M-STO/06

		C

		Attività formative affini o integrative

		 



		Attività a scelta - 6 Crediti a scelta tra i seguenti

		 

		 

		 



		Attività Formativa

		CFU

		Settore

		TAF

		Ambito

		 



		A2535A - LINGUA FRANCESE ABILITA'

		6

		L-LIN/04

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		 



		A2534A - LINGUA INGLESE ABILITA'

		6

		L-LIN/12

		E

		Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

		 



		12 Crediti a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo

		 



		Allo studente è garantita la libertà di scelta  tra tutti gli insegnamenti da 12 CFU o da 6 CFU (n. 2 insegnamenti)  attivati dall'ATENEO  attinenti al percorso formativo. Tali insegnamenti possono essere attinti anche dal percorso di laurea magistrale.














LAUREA IN LETTERE
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		Cognome……………………………………………………….Nome…………………………………………………….


matricola……..………………Via/piazza…………………………………………………………………………………


Città………………………………………………( ….…)  CAP………..……………….................................................


Tel: ………………………………….………………. cell: ………………………………








L’insegnamento è articolato in moduli. Ognuno di essi permette l’acquisizione di un numero di crediti formativi universitari (CFU) variabili da un minimo di sei a un massimo di dodici. Ogni unità di credito è pari a minimo 25 ore di lavoro da parte dello studente, tra didattica frontale (circa 25%) e studio individuale (circa 75%).


Per conseguire il titolo lo studente dovrà acquisire un totale di 180 crediti nel corso del triennio: 60 crediti nel primo anno, 60  nel secondo, 60 nel terzo.


Gli insegnamenti sono ripartiti in: Attività formative di base, Attività formative caratterizzanti, Attività affini o integrative, a cui si aggiungono 1 insegnamento a scelta dello studente 12 CFU, oppure 2 insegnamenti da 6 CFU ciascuno, una prova di Conoscenza della lingua straniera (6 CFU), i tirocini / seminari (7 CFU) e una  prova finale (5 CFU). 


I programmi d’esame di ogni insegnamento sono consultabili sul sito internet del Dipartimento:


 www.letterebeniculturali.unina2.it 


Avvertenza:


Al piano va allegata una marca da bollo da 16.00 euro




Marca da bollo da  euro 16.00








