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Il Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni Culturali (classi di Laurea L-10 e L-1) si
propone di offrire una solida e rigorosa formazione di base, metodologica e storica,
negli studi filologici, letterari, linguistici, e in quelli storico-artistici e archeologici, in un
ambito cronologico che va dall’età antica a quella moderna e contemporanea.
Tale obiettivo è finalizzato in particolare a dotare il laureato, attraverso lo studio della
classicità e dell’età moderna e contemporanea sotto i vari profili scientifici, degli
strumenti teorici fondamentali, che potranno essere affinati nel proseguimento degli
studi, per la comprensione della società e dei fattori di ordine culturale che ne determinano l’evoluzione. Il Corso di Laurea è articolato in due percorsi: Classico/Archeologico
e Moderno/Storico-artistico.
Il percorso Classico/Archeologico comprende due curricula: il curriculum classico
(inerente alla classe di Laurea in Lettere, L-10), incentrato soprattutto sugli studi filologici, letterari e linguistici e orientato alla cultura dell’antichità e il curriculum archeologico (inerente alla classe di Laurea in Beni Culturali, L-1), che privilegia lo studio dell’archeologia e delle altre discipline relative ai beni culturali.
Il percorso Moderno/Storico-artistico comprende due curricula: il curriculum moderno
(inerente alla classe di Laurea in Lettere, L-10), incentrato soprattutto sugli studi filologici, letterari e linguistici e orientato alla cultura della modernità e il curriculum
storico-artistico (inerente alla classe di Laurea in Beni Culturali, L-1), che privilegia lo
studio della storia dell’arte nelle diverse epoche e delle altre discipline relative ai beni
culturali.
I laureati nella classe in Lettere (L-10) dovranno essere dotati di una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi filologici, letterari, critico-letterari, linguistici, nonché della conoscenza essenziale delle discipline storiche, geografiche e artistiche dell’età antica, medievale, moderna e contemporanea; della padronanza scritta e
orale della lingua inglese; dovranno inoltre essere in grado di utilizzare i principali
strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
I laureati nella classe in Beni Culturali (L-1) dovranno essere dotati di una buona
formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nelle discipline storico-artistiche ed archeologiche, nonché – in secondo luogo – in quelle letterarie,
linguistiche, storiche, geografiche, antropologiche; di adeguate competenze relativamente alla legislazione e all’amministrazione e alla valorizzazione nel settore dei beni
culturali; dovranno inoltre possedere la padronanza scritta e orale della lingua inglese.
Compatibilmente con gli sbocchi professionali previsti dal Corso di Laurea, il laureato
sarà in grado di operare professionalmente in enti sia pubblici sia privati (scuole, biblio-
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teche, archivi, musei, soprintendenze, case editrici) e di svolgere attività professionali
nel campo della conservazione, gestione e promozione del patrimonio culturale,
nell’organizzazione di mostre, spettacoli, convegni, fiere, esposizioni ed eventi culturali.
Le conoscenze e capacità acquisite saranno utili all’inserimento in settori professionali
che richiedono una solida formazione di base di tipo umanistico necessaria per offrire
servizi culturali.
Il Corso di Laurea mira inoltre a fornire le conoscenze su cui fondare i successivi
approfondimenti nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale delle specifiche classi,
anche ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie secondo la normativa vigente in
materia. Tali obiettivi formativi saranno conseguiti tramite lezioni frontali, esercitazioni,
seminari e attraverso lo studio individuale, guidato dai docenti, nell’ambito delle attività

formative attivate nelle seguenti aree di apprendimento: filologico-letteraria; linguistica; storico-artistica; archeologica; storico-geografico-antropologica e archivistico-bibliografica. Gli stessi obiettivi saranno raggiunti anche mediante la partecipazione a
stages e tirocini presso enti pubblici e privati.
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.
La Laurea in Lettere e Beni Culturali si consegue previo superamento di una prova
finale, che comporta l’acquisizione di 6 crediti formativi, e consiste nella presentazione
e discussione pubblica di un elaborato scritto di media lunghezza, preparato sotto la
guida di uno o più docenti, su un argomento scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti seguiti.

Percorso Classico/Archeologico

Percorso Moderno/Storico-artistico

Curriculum Classico
(Classe di Lettere L-10)

Curriculum Archeologico
(Classe di Beni Culturali L-1)

Curriculum Moderno
(Classe di Lettere L-10)

Curriculum Storico-artistico
(Classe di Beni Culturali L-1)

I anno
Letteratura italiana I 9 cfu
Linguistica generale 12 cfu
Geografia 6 cfu
Lingua latina 9 cfu
Letteratura greca I 9 cfu
Storia romana 9 cfu
Archeologia classica 9 cfu

I anno
Letteratura italiana I 9 cfu
Storia greca 9 cfu
Lingua latina 9 cfu
Geografia 6 cfu
Archeologia dell’Italia preromana 9 cfu
Archeologia classica 9 cfu
Antropologia culturale 9 cfu

I anno
Letteratura italiana I 9 cfu
Analisi del testo letterario 6 cfu
Storia medievale 9 cfu
Geografia 6 cfu
Lingua latina 9 cfu
Linguistica generale 12 cfu
Storia romana 9 cfu

I anno
Letteratura italiana I 9 cfu
Storia medievale 9 cfu
Lingua latina 9 cfu
Geografia 6 cfu
Archeologia classica 9 cfu
Storia dell’arte medievale 9 cfu
Antropologia culturale 9 cfu

II anno
Storia medievale 9 cfu
Storia economica e sociale
dell’età medievale 6 cfu
Letteratura greca II 6 cfu
Letteratura latina I 9 cfu
Letteratura italiana moderna
e contemporanea I 9 cfu
Bibliografia e biblioteconomia 9 cfu
Lingua e testualità inglese 9 cfu

II anno
Letteratura italiana moderna
e contemporanea I 9 cfu
Storia romana 9 cfu
Storia medievale 9 cfu
Letteratura greca 6 cfu
Letteratura latina 9 cfu
Arte e storia della moneta, della medaglia
e del sigillo 9 cfu
Storia della lingua italiana 9 cfu

II anno
Letteratura italiana moderna
e contemporanea I 9 cfu
Storia moderna 9 cfu
Letteratura latina 9 cfu
Legislazione dei beni culturali 9 cfu
Storia dell’arte moderna 9 cfu
Storia della lingua italiana 9 cfu
Lingua e testualità inglese 9 cfu

III anno
Storia greca 9 cfu
Lingua greca 6 cfu
Letteratura latina II 9 cfu
Letteratura cristiana antica 6 cfu
Storia della lingua italiana 9 cfu
Laboratorio di letteratura italiana 3 cfu
Insegnamenti a scelta libera 12 cfu

III anno
Letteratura cristiana antica 6 cfu
Legislazione dei beni culturali 9 cfu
Archeologia cristiana e medievale 9 cfu
Lingua e testualità inglese 9 cfu
Laboratorio di archeologia 3 cfu
Topografia antica o Metodologia
della ricerca archeologica 6 cfu
Insegnamenti a scelta libera 12 cfu

II anno
Letteratura italiana moderna
e contemporanea I 9 cfu
Storia moderna 9 cfu
Letteratura latina I 9 cfu
Critica letteraria 6 cfu
Bibliografia e biblioteconomia 6 cfu
Storia dell’arte moderna 9 cfu
Storia della lingua italiana 9 cfu
Laboratorio di linguistica italiana o Laboratorio
di informatica applicata alle discipline
umanistiche 3 cfu

Prova finale 6 cfu

Prova finale 6 cfu

III anno
Storia contemporanea 9 cfu
Letteratura italiana II 9 cfu
Letteratura italiana moderna
e contemporanea II 9 cfu
Linguistica dell'italiano contemporaneo 6 cfu
Lingua e testualità inglese 9 cfu
Insegnamenti a scelta libera 12 cfu
Prova finale 6 cfu

III anno
Storia contemporanea 9 cfu
Storia del disegno, dell’incisione
e della grafica 9 cfu
Storia dell'arte contemporanea 9 cfu
Museologia 9 cfu
Esercitazioni di storia dell’arte
o Tirocinio interno o Tirocinio esterno 3 cfu
Insegnamenti a scelta libera 12 cfu
Prova finale 6 cfu

