
PIANO DI STUDI CLASSE LM-14  

Curriculum: “Filologia Moderna (Filologico)” 

(ORDINAMENTO 2015) 

 

I ANNO CFU 
Insegnamento Caratterizzante 
□14583 Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) Prof. Filippo Grazzini 

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Caratterizzante 
□ 14591 Didattica delle lingue moderne (L-LIN/02) Prof.ssa Silvana Ferreri 
□ 15208 Lingua inglese per la cultura e la comunicazione (L-LIN/12) Prof.ssa Alba Graziano 
□ 15215 Lingua portoghese per la cultura e la comunicazione (L-LIN/09) Prof. Mariagrazia Russo 

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Caratterizzante 
□ 14567 Fonetica e fonologia (L-LIN/01) Prof.ssa Silvana Ferreri 
□ 14581 Filologia e linguistica romanza (L-FIL-LET/09) Prof.ssa Giovanna Santini 
□ 14579 Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04) Prof. Alessandro Fusi (DISBEC ) 

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Caratterizzante 
□ 14593 Letteratura francese (L-LIN/03) Prof.ssa Anna Lo Giudice 
□ 14601 Letterature e culture dei paesi di lingua portoghese (L-LIN/08) Prof. Mariagrazia Russo 
□ 14605 Letteratura inglese (L-LIN/10) Prof. Valerio Viviani 
□ 15210 Letteratura russa (L-LIN/21) Prof. Raffaele Caldarelli 

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Affine  
□ 15211 Storia dell’arte medievale (L-ART/01) Prof.ssa Silvia Maddalo 
□ 14587 Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)  Prof. Stefano Telve (DISTU) 

8 

Una materia a scelta libera da parte dello studente□ 
15491…………………………………………………………………………………… 

8 

 

II ANNO CFU 
Una materia a scelta tra: Insegnamento Caratterizzante  
□ 14554 Storia moderna (M-STO/02) Prof. Matteo Sanfilippo 
□ 14556 Storia contemporanea (M-STO/04) Prof. Marco Salvatore Paolino 

8 

Insegnamento Caratterizzante 
□ 14549 Storia romana (L-ANT/03) CONTRATTO  

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Caratterizzante 
□ 17100 Mostre ed esposizioni museali (L-ART/04) Prof.ssa Simona Rinaldi 
□ 15213 Letterature e comunicazione (L-FIL-LET/14) Prof. Francesca Petrocchi 

8 

Una materia a scelta tra: Insegnamento Affine 
□ 14561 Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04)  
□ 12997 Storia dell’Europa di centro (M-STO/03) Prof. Gaetano Platania 
□ 15217 Geografia (M-GGR/01) Prof. Antonio Ciaschi 
□ 15218 Storia della produzione e della comunicazione scritta (M-STO/09) CONTRATTO convenzione 
CNR/TUSCIA 

8 

 
Altre attività formative (D.M. 270 art. 10 c. 5) 
□  13000 Prova finale (Tesi) Obbligatoria per tutti 20 

Ulteriori Attività formative: 
□ 13307 Ulteriori conoscenze linguistiche 
□ 15277 Editoria digitale 
□ 13310 Tirocini formativi e di orientamento 
□ 13311 Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 
□ 13312 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro  

20 CFU suddivisi tra: 
4 

10 
6 
6 

10 

TOTALE CFU 120 
N.B. Per compilare il piano di studi on line lo studente deve attenersi alle seguenti indicazioni:  

1. Se un insegnamento è isolato nella sua casella, bisogna mettere un segno di spunta o trascriverlo direttamente sul piano di studi; 

2. se in un ambito vi sono più insegnamenti e i CFU indicati sono 8, bisogna scegliere un solo insegnamento tra quelli presenti in elenco 

(scelta guidata); 

3. se è indicata la dicitura UNA MATERIA A SCELTA (TOTALMENTE LIBERA) DELLO STUDENTE, si può specificare qualsiasi 

disciplina attivata, purché congruente con il corso degli studi. Tale materia serve a curvare il piano di studi verso interessi specifici. 



Per le Altre Attività formative, si devono raggiungere 20 CFU, che sono ripartiti in varie possibili opzioni: bisogna scegliere fra le 

opzioni fino al raggiungimento dei 20 CFU totali per questo segmento. Queste attività possono essere raggiunte nei due anni. Per le 

serie di incontri programmati, attenersi alle indicazioni del Dipartimento specificate sul sito. 

a. Ulteriori attività formative ( per un totale di 20 CFU), a cui si perviene trascegliendo fra le seguenti opzioni: 
- Ulteriori conoscenze linguistiche     0/4 
- Abilità informatiche e telematiche     10 
- Tirocini formativi e di orientamento      0/6 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro   0/6 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro   0/10 

Laddove  i CFU presentano opzione tra due valori lo studente può optare tra: o 0 o 4, o 0 o 6, o 0  o 10; nell’insieme delle combinazioni 

possibili tra le  opzioni, il totale delle scelte deve raggiungere 20 CFU. Nel piano sopra riportato, la dicitura Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro viene ripetuta due volte come 6 e come 10 per una questione legata ai codici numerici. Per il 

conseguimento di questa parte di attività, il Dipartimento attiva ogni anno un ciclo di incontri dal titolo Nell’Officina di… 

b. Prova finale             20.  
Per indicazioni sulla tipologia di prova e sulle disposizioni assunte dal Consiglio di Corso, si veda sul sito sotto Regolamento, Prova 

finale. Per preparare alla stesura della laurea magistrale il Dipartimento organizza laboratori specifici (v. sul sito). 


