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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità, naturale prosecuzione del
curriculum ‘classico’ della Laurea triennale in Lettere e Beni Culturali, garantisce
un’avanzata formazione filologico-letteraria, orientata prevalentemente allo
studio dell’antichità.
Il percorso didattico fornisce approfondite conoscenze nel campo degli studi
umanistici, offrendo corsi di alto livello in particolare nell’ambito delle filologie,
lingue e letterature greca e latina, dall’epoca arcaica all’età tardoantica, e della
storia antica, soprattutto greca e romana. L’offerta didattica altamente specializzata permette l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari per l’interpretazione
dei testi letterari e dei documenti dell’antichità.
Le attività formative del Corso di Studi prevedono anche la linguistica italiana e la
filologia di età umanistica, e forniscono stimoli alla riflessione sulla fortuna dei
classici e sull’influenza della civiltà greca e romana nello sviluppo della cultura
moderna.
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità offre diversi sbocchi occupazionali. Se l’inserimento nel mondo della scuola come docente di “discipline
letterarie, latino e greco” rimane lo sbocco più immediato, le competenze linguistiche e critiche acquisite nel percorso di studi permettono anche di svolgere funzioni
di elevata responsabilità nel campo dell’editoria, presso istituzioni pubbliche quali
Archivi di Stato, Biblioteche, Sovrintendenze, centri culturali e fondazioni.
Infine il Corso di Studi permette di accedere ai corsi di Dottorato di ricerca negli
ambiti della filologia, della storia e della letteratura e di intraprendere corsi di
specializzazione e Master di II livello.

I anno

II anno

Filologia latina 9 cfu
Filologia greca 9 cfu
Filologia dei testi cristiani greci e latini 9 cfu
Storia economica e sociale del mondo antico 6 cfu
Storia romana 9 cfu
Storia ed epigrafia del mondo greco 9 cfu
Interpretazione dei testi della letteratura latina 6 cfu
Geografia I 3 cfu
Geografia II 3 cfu
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Letteratura teatrale greca 6 cfu
Storia della lingua latina 9 cfu
Filologia umanistica 6 cfu
Lessicografia italiana 6 cfu
Laboratorio di filologia italiana 3 cfu
Insegnamenti a scelta libera 9 cfu
Prova finale 18 cfu
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(...) Alfred E. Housman, (...) Milman Parry, (...) Saffo (...) Concetto Marchesi, (...) Karl Lachmann, (...) Theodor Mommsen,
(...) Ulrich von Wilamowitz Moellendorff, (...) Alessandro Magno, (...) Giorgio Pasquali
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