guida dello studente
Il percorso di studio prevede insegnamenti che trattano la
storia della filosofia dall’antichità ai nostri giorni, materie
filosofia e comunicazione filosofico-teoriche che includono sia le discipline teoretiche
info: www.lett.unipmn.it/triennio/LT5
sia quelle di carattere etico-politico, discipline relative alla
comunicazione. Ambiti occupazionali: editoria, promozione
e divulgazione culturale, pubbliche relazioni, giornalismo (previo superamento concorso) e pubblicità,
attività relative alle biblioteche, gestione del personale all’interno di aziende; professioni bancarie; attività
nelle amministrazioni pubbliche.

laurea TRIENNALE: filosofia e comunicazione

corso di laurea TRIENNALE

I anno - devi conseguire 63 CFU
base: 27 CFU
Storia della filosofia antica (9 cfu)
Storia filosofia medioevale (9)
Filosofia politica (9)

base: 12 CFU

Storia greca (6)
Storia romana (6)
Storia medievale C (6)
Storia d’Europa (6)
Storia moderna A (6)
Metodologia ricerca storica A (6)
Storia contemporanea A (6)
Storia contemporanea D (6)

caratterizzanti: 9 CFU
Filosofia morale A (9)
Filosofia morale B (9)

affini e integrative: 6 CFU

Ermeneutica (6)
Filosofia della scienza (6)
Filosofia della storia (6)
Filosofia delle religioni (6)
Filosofia morale B (6)
Filosofia del linguaggio A (6)
Informatica umanistica (6)
Linguistica computazionale (6)
Linguistica generale A (6)
Linguistica informatica (6)
Storia dell’arte moderna A (6)
Istit. storia arte contemp.(6)
Letteratura e spettacolo teatrale (6
Storia e critica del cinema A (6)
Letteratura italiana I (6)
Letteratura italiana II (6)
Letteratura italiana III (6)
Analisi e strategia del marketing (6)
ulteriori attività: 9 cfu

II anno - devi conseguire 57 CFU
base: 9 CFU

Filosofia teoretica (9 cfu)

caratterizzanti: 18 CFU

Storia della filosofia moderna (9)
Filosofia della comunicazione (9)

caratterizzanti: 12 CFU

Antropologia culturale A (6)
Antropologia culturale B (6)
Antropologia culturale C (6)
Psicologia cognitiva B (6)

affini e integrative: 9 CFU

Storia filosofia contemporanea (9)

affini e integrative: 9 CFU
Ermeneutica (9)
Filosofia delle religioni (9)
Filosofia della storia (9)

III anno - devi conseguire 60 CFU
base: 9 CFU
Storia della scienza (9 cfu)

caratterizzanti: 9 CFU
Storia della filosofia (9)

affini e integrative: 9 CFU
Filosofia della scienza (9)
Estetica (9)

ulteriori attività: 12 CFU

Ermeneutica (6)
Filosofia delle religioni (6)
Filosofia della storia (6)
Filosofia della scienza (6)
Filosofia morale A (6)
Filosofia morale B (6)
Estetica (6)
Filosofia del Linguaggio A (6)
Storia greca (6)
Storia romana (6)
Storia medievale A (6)
Storia medievale B (6)
Storia medievale C (6)
Storia d’Europa (6)
Storia moderna A (6)

come muoversi

da consultare con frequenza:
sito web di lettere e filosofia: www.lett.unipmn.it
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trovi le informazioni su: programmi degli insegnamenti,
schede di opzione, piani di studio, attività didattiche, orari e
ricevimenti dei docenti.
sito web di ateneo: www.unipmn.it
servizio di e-learning DIR: www.lett.unipmn.it/dir
trovi il materiale didattico dei moduli e la possiblità di
prenotarti agli esami di profitto
infobox: infobox.rettorato.unipmn.it
permette l’accesso veloce a: Servizi Web per Studenti,
DIR, posta elettronica studenti, siti dei corsi di laurea,
aggiornamento Smart card.

webmail per studenti:

https://webmail.studenti.unipmn.it
permette di usare la email istituzionale che ti viene
assegnata quanto ti immatricoli.

Metodologia ricerca storica A (6)
Storia contemporanea A (6)
Storia contemporanea D (6)
Antropologia culturale A (6)
Antropologia culturale B (6)
Antropologia culturale C (6)
Etnologia A (6)
Psicologia cognitiva B (6)
Analisi e strategia del marketing (6)
Informatica umanistica (6)
Linguistica computazionale (6)
Linguistica generale A (6)
Linguistica informatica (6)
Storia dell’arte medievale A (6)
Storia dell’arte moderna A (6)
Istit. storia arte contemp. (6)
Letter. e spettacolo teatrale (6)
Storia e critica del cinema A (6)
Letteratura greca A (6)
Introd. civiltà letteraria greca (6)
Letteratura latina A (6)
Letteratura italiana I (6)
Letteratura italiana II (6)
Letteratura italiana III (6)
Letteratura francese I A (6)
Letteratura francese II A (6)
Letteratura spagnola I A (6)
Letteratura spagnola I B (6)
Lett. paesi di lingua Inglese A (6)
Letteratura inglese III A (6)
Letteratura tedesca I A (6)
Letteratura tedesca I B (6)
Linguistica inglese A (6)
Linguistica tedesca A (6)
Biblioteconomia e archivistica (6)
Economia politica B (6)
a scelta dello studente: 12 cfu
prova finale e lingua straniera: 9 cfu

Immatricolazione e iscrizione

LAUREE: dal 22.08.11 al 30.09.11
LAUREE MAGISTRALI: dal 22.08.11 al 30.12.11

Lezioni

1° trimestre: 26.09.11 - 02.12.11
2° trimestre: 09.01.12 - 16.03.12
3° trimestre: 16.04.12 - 15.06.12

Esami di profitto e prove finali

sessione straordinaria: 05.12.11 - 23.12.11
sessione anticipata: 19.03.12 - 13.04.12
sessione estiva: 18.06.12 - 20.07.12
sessione autunnale: 03.09.12 - 28.09.12
Termine consegna scheda opzione: 14.10.11
Termine pagamento II rata: 30.04.12

programmi, orari e piani di studio e tutte le informazioni su http://www.lett.unipmn.it

lettere e filosofia

I anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 12 CFU

Filosofia teoretica magistrale + Filosofia della comunicazione interculturale
spec. (12)

caratterizzanti: 12 CFU

Storia della filosofia contemporanea
specialistica + Storia della filosofia
moderna spec. (12)

caratterizzanti: 12 CFU

Etica pubblica magistrale + Filosofia
politica specialistica (12)

affini e integrativa: 24 CFU

Devi raggiungere 0 o 24 cfu fra questi
insegnamenti oppure 24 o 0 cfu nel
gruppo seguente
Filosofia teoretica magistrale (6)
Filosofia della scienza (6)
Filosofia delle religioni specialistica (6)
Filosofia morale specialistica (6)
Estetica specialistica (6)
Filosofia della comunicazione interculturale specialistica (6)
Filosofia del linguaggio (6)
Devi raggiungere 0 o 24 cfu fra questi
insegnamenti oppure 24 o 0 cfu nel

gruppo precedente.
Storia della filosofia specialistica (6)
Storia della filosofia antica spec. (6)
Storia della filosofia medievale specialistica (6)

II anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 6 CFU

Etica pubblica (6)
Filosofia politica (6)
Storia greca magistrale (6)
Storia romana magistrale (6)
Antropologia culturale specialistica (6)
Storia contemporanea C magistrale (6)
Analisi e strategia del marketing (6)

caratterizzanti: 6 CFU

Storia della scienza magistrale (6)
Informatica umanistica (6)

affini e integrativa: 6 CFU

Storia romana magistrale 6)
Storia greca magistrale 6)
Storia medievale I (6)
Storia moderna magistrale (6)
Storia contemporanea C magistrale (6)
Biblioteconomia e archivistica (6)
Storia dell’arte medievale I (6)
Storia dell’arte moderna (6)

a chi è rivolta questa guida: questa guida è per le matricole, per
i futuri studenti di Lettere e Filosofia e per chi intende proseguire
gli studi con la laurea magistrale.
Le informazioni di base sono integrate e arricchite da quelle
presenti nel sito web di Lettere e Filosofia www.lett.unipmn.it
e in quello dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale:
www.unipmn.it

tutti i corsi di laurea e laurea magistrale sono a libero accesso

Storia dell’arte contemporanea
magistrale (6)
Letteratura greca magistrale A (6)
Letteratura latina magistrale A (6)
Letteratura italiana magistrale (6)
Letteratura italiana moderna e
contemporanea (6)
Glottologia (6)
Glottologia avanzata (6)
Linguistica applicata A magistrale (6)
Letteratura francese specialistica A (6)
Letteratura francese specialistica B (6)
Letteratura spagnola spec. I A (6)
Letteratura spagnola spec. I B (6)
Letteratura inglese A specialistica (6)
Letteratura inglese B specialistica (6)
Letteratura dei paesi di lingua inglese
A specialistica (6)
Linguistica tedesca specialistica A (6)
Antropologia culturale specialistica (6)
Etnologia A (6)
Etnologia B (6)
Psicologia cognitiva B (6)
Storia della scienza (6)
a scelta dello studente: 12 cfu
ulteriori attività formative: 6 cfu
prova finale e conoscenza della lingua
straniera: complessivi 24 cfu

laurea MAGISTRALE: filosofia

I laureati acquisiscono in maniera critica e approfondita gli corso di laurea MAGISTRALE
strumenti teorici e metodologici dello studio filosofico, la filosofia
padronanza della storia della filosofia e la conoscenza avanzata
delle prospettive di ricerca internazionali. Conseguono info: www.lett.unipmn.it/mag/LM78
competenze specialistiche in ermeneutica, estetica, filosofia
della religione, della comunicazione, etica, filosofia politica e sociale, storia della filosofia, filosofia del
linguaggio, della mente e filosofia e storia della scienza. Ambiti occupazionali: editoria, organizzazione di
eventi culturali, comunicazione, marketing, pubblicità e formazione.

PRESIDE DI FACOLTA’
prof. Carlo Brusa

carlo.brusa@lett.unipmn.it

VICEPRESIDE:
prof. Alessandro Barbero

alessandro.barbero@lett.unipmn.it

www.edisu.piemonte.it. Informazioni: segreteria.studenti.lett@rettorato.unipmn.it, servizi.studenti@rettorato.unipmn.it

orientamento e counseling sono servizi che ti aiutano a trovare informazioni su corsi di studio,
tasse, benefici e agevolazioni, modalità di iscrizione...Informazioni: orientamento@rettorato.unipmn.it,

counseling@rettorato.unipmn.it, ufficio.presidenza@lett.unipmn.it

docente tutor: è un insegnante del tuo corso di laurea che ti consiglierà durante il percorso
formativo. In alcuni corsi di laurea è assegnato d’ufficio, in altri puoi sceglierlo indicando il nome nella
scheda di opzione.
certificazioni: puoi ottenere le certificazioni linguistiche e la certificazione di italiano come lingua
straniera CILS; esercitarti nei laboratori linguistici e in mediateca e partecipare al laboratorio di teatro
in lingua TiLLiT, condotto da un esercitatore di lingua assistito da un professionista di teatro.
Puoi conseguire la certificazione informatica ECDL Full oppure aggiornare la tua skills card con un
solo esame ECDL Update! Informazioni: www.lett.unipmn.it
via g.ferraris 116, 13100 vercelli - tel.0161228211 - fax 0161229229, ufficio.presidenza@lett.unipmn.it

come muoversi

per immatricolarti o iscriverti consegna alla Segreteria Studenti di Lettere e Filosofia:
domanda di iscrizione compilata e firmata, ricevute di versamento, fotocopia di un documento
d’identità, del codice fiscale e del diploma, informativa sulla privacy. La documentazione è disponibile
sul sito web di Ateneo (sezione modulistica). Puoi anche scegliere un percorso didattico part time.
Per contributi, esoneri e agevolazioni consulta i manifesti sul sito di Ateneo www.unipmn.it e di Edisu
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guida dello studente
La laurea garantisce una solida preparazione di base in
riferimento alle discipline fondanti del sapere umanistico
che si sono ampliate nel corso della storia europea e
info: www.lett.unipmn.it/triennio/LT10
che costituiscono lo “zoccolo duro” della formazione
intellettuale classica, secondo i canoni della tradizione
dell’Occidente. Ambiti occupazionali: editoria, gestione dei beni culturali, pubbliche relazioni, archivi e
biblioteche, gestione del personale, attività nelle amministrazioni pubbliche.
corso di laurea TRIENNALE

lettere

laurea TRIENNALE: lettere

I anno - devi conseguire 60 CFU
base: 12 CFU
Letteratura italiana I+II (12 cfu)

base: 12 CFU

Filologia romanza a+b (12)
Storia della lingua italiana A+B (12)
Linguistica ital. e filol. romanza (12)
Grammatica ital. e filol. romanza (12)
Grammatica lingua italiana A+B (12)
Fondam.linguistica+Glottologia (12)

base: 12 CFU

Letteratura greca C+D (12)
Letteratura latina C+D (12)
Letteratura latina C+Lett. greca C (12)
Lingua latina di base a+b (12)

base: 12 CFU

Storia mondo antico greco+romano (12)
Storia medievale A+B (12)
Storia mod. A + Storia d’Europa (12)
Storia contemporanea D+F (12)

caratterizzanti: 12 CFU

Archeol. tardo antica + medievale (12)
Archeol. e storia arte medievale (12)
Storia mondo antico greco+romano (12)
Storia medievale A+B (12)
Storia mod. A + Storia d’Europa (12)
Storia contemporanea D+F (12)
Storia dell’arte moderna (12)
Storia dell’arte contemporanea (12)

II anno - devi conseguire 60 CFU
base: 12 CFU
Geografia A+Geografia umana (12)

caratterizzanti: 6 CFU

Letteratura italiana III (6 cfu)

caratterizzanti: 6 CFU

come muoversi

Letteratura italiana (6)

caratterizzanti: 12 CFU

Filologia romanza (6)
Fondamenti di linguistica (6)
Glottologia (6)
Linguistica generale A (6)
Linguistica informatica (6)
Storia lingua italiana (6)
Grammatica italiana (6)
Introduzione civiltà letteraria greca (6)
Letteratura greca (6)
Letteratura latina (6)
Biblioteconomia e archivistica (6)
Paleografia (6)

caratterizzanti: 12 CFU

Filologia romanza a+b (12 cfu)
Storia della lingua italiana A+B (12)
Grammatica lingua italiana A+B(12)
Fondam. linguistica+Glottologia (12)
Letteratura greca C+D (12)
Letteratura latina C+D (12)
Linguistica generale+Glottologia (12)
Letteratura latina C+Lett. greca C (12)

caratterizzanti: 12 CFU

Arch. storia arte greca e romana A(6)
Archeologia tardoantica (6)
Archeologia medievale A (6)
Storia dell’arte medievale A (6)
Storia dell’arte moderna (6)
Storia dell’arte contemporanea (6)
Storia greca (6)
Storia romana (6)
Storia contemporanea (6)
Storia moderna (6)
Storia d’Europa (6)

Arch. e storia arte greca e romana A (6)
Archeologia tardoantica (6)
Archeologia medievale A (6)
Storia dell’arte medievale (6)
Storia dell’arte moderna (6)
Storia dell’arte contemporanea (6)
Istit. storia dell’arte contemporanea (6)
Storia romana (6)
Storia greca (6)
Storia medievale (6)
affini e integrative: 6 CFU
Metodologia della ricerca storica (6)
Etnologia (6)
Storia moderna (6)
Antropologia culturale (6)
Storia d’Europa (6)
Filosofia teoretica (6)
Storia contemporanea (6)
Filosofia morale A (6)
affini e integrative: 12 CFU
Filosofia della comunicazione (6)
Etnologia (6)
Storia della filosofia (6)
Antropologia culturale (6)
Storia della filosofia antica (6)
Filosofia teoretica (6)
Storia filosofia medievale (6)
Filosofia morale A (6)
Geografia politica ed economica A (6)
Storia della filosofia (6)
a scelta: 12 cfu; altri: 3 cfu;
Storia della filosofia antica (6)
lingua straniera: 3 cfu;
Storia della filosofia medievale (6)
prova finale: 12 cfu
Letterature comparate A (6)

Dopo che ti sei immatricolato, la Segreteria Studenti ti rilascia:
• numero di matricola. ti identifica come studente, devi usarlo nelle pratiche amministrative e per
accedere ai servizi informatici insieme con la password predefinita
• Smart-Card. è una tessera magnetica con fotografia che ti permetterà di usare alcuni servizi
• libretto universitario. è un documento su cui qui vengono registrati i dati della tua carriera
universitaria (es. voti degli esami): sei responsabile della sua regolare tenuta e di ogni modifica.
• casella di posta elettronica istituzionale. ha questo formato: nome.cognome@studenti.unipmn.it
e devi consultarla ogni giorno con il Servizio Webmail, disponibile qui https://webmail.studenti.unipmn.it
oppure sul sito di Lettere e Filosofia.
• credenziali informatiche. sono: “matricola/password lunga” e “matricola/password breve” che ti
permettono di accedere a tutti i servizi informatici di Lettere e Filosofia e Ateneo.
1° coppia di credenziali (per computer, webmail,
2° coppia di credenziali (per Servizi Web
DIR):
Studenti, piani di studio, tasse...):
userID: matricola
password lunga: (‘matricola’ ‘iniziale del sesso (M o F
maiuscola)’ ‘data di nascita (ggmmaaaa)’)
es. 10000000F08031966

per personalizzare la password:

https://old.rettorato.unipmn.it/studenti/servizi/online/cambia.php

dimenticato la password personalizzata?:

https://old.rettorato.unipmn.it/studenti/servizi/online/reset.php
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Geografia politica ed economica A (6)

III anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 12 CFU

userID: matricola
password breve: (‘iniziale del sesso (M o F
maiuscola)’ ‘data di nascita (ggmmaaaa)’)
es. F08031966

per personalizzare la password:

è il sistema informatico a dirti come fare.

dimenticato la password personalizzata?

chiedine una nuova alla Segreteria Studenti

programmi, orari e piani di studio e tutte le informazioni su http://www.lett.unipmn.it

lettere e filosofia

I anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 24 CFU
Linguistica italiana mag. a (12 cfu)
Linguistica italiana mag. B (12)
Letteratura italiana magistrale (12)

caratterizzanti: 6 CFU

Letteratura greca magistrale A (6)
Letteratura latina magistrale A (6)

caratterizzanti: 12 CFU

Ricostruzione linguistica (12)
Metodologia linguistica (12)
Linguaggi e culture (12)
Linguistica sincronica e diacronica (12)
Apprendimento linguistico (12)

caratterizzanti: 12 CFU

Storia romana magistrale (6)
Storia medievale specialistica (6)
Storia moderna magistrale (6)
Storia contemporanea magistrale C (6)

a scelta dello studente: 16 cfu

II anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 6 CFU

corso di laurea MAGISTRALE

filologia moderna
classica comparata

info: www.lett.unipmn.it/mag/LM14

Letteratura francese spec. A (6)
Letteratura francese B spec. (6)
Letteratura spagnola spec. I A (6)
Letteratura spagnola spec. I B (6)
Letteratura inglese A spec. (6)
Letteratura inglese B spec. (6)
Letteratura tedesca specialistica A (6)
Letteratura tedesca specialistica B (6)

caratterizzanti: 6 CFU

Letteratura greca magistrale B (6)
Letteratura latina magistrale B (6)
Filologia romanza magistrale (6)
Storia dell’arte moderna magistrale (6)
Storia della fotografia magistrale (6)
Glottologia avanzata (6)
Linguistica applicata A magistrale (6)
Linguistica applicata B magistrale (6)
Biblioteconomia e archivistica (6)
Paleografia (6)

affini e integrative: 6 CFU

Geografia umana specialistica (6)

affini e integrative: 6 CFU

Linguistica informatica magistrale (6)
Storia greca magistrale (6)

stage & job placement e...tutti gli studenti e i laureati della
Facoltà possono ‘andare in stage’, svolgere il Servizio Civile,
partecipare ai programmi culturali e sportivi, ottenere borse di
studio e di tutorato. Informazioni: jobplacement@rettorato.unipmn.it, ufficio.

presidenza@lett.unipmn.it

studiare all’estero con il programma Erasmus puoi partire per
un’università straniera convenzionata per fini di studio oppure
di tirocinio. Ricorda che devi comunque presentare la scheda di
opzione. Informazioni: erasmus@rettorato.unipmn.it

Storia romana magistrale (6)
Archeologia medievale mag. (6)
Storia dell’arte medievale (6)
Storia dell’arte moderna magistrale (6)
Storia della fotografia magistrale (6)
Letteratura greca magistrale B (6)
Letteratura latina magistrale B (6)
Filologia romanza magistrale (6)
Letteratura italiana magistrale (6)
Letteratura italiana moderna e contemporanea magistrale (6)
Linguistica italiana magistrale (6)
Filologia della letteratura italiana (6)
Glottologia avanzata (6)
Linguistica applicata A magistrale (6)
Linguistica applicata B magistrale (6)
Etnologia magistrale (6)
Storia filosofia antica magistrale (6)
Storia medievale mag. (6)
Storia moderna magistrale (6)
Storia contemporanea C magistrale (6)
a scelta dello studente: 6 cfu
ulteriori attività formative: 6 cfu
prova finale: 24 cfu

laurea MAGISTRALE: filologia moderna ...

Il corso fornisce una preparazione approfondita nei campi
della filologia e letteratura classica, medievale, moderna
e contemporanea, della linguistica e della storia. Ambiti
occupazionali: formazione degli insegnanti, professioni
dell’editoria, delle comunicazioni e del confronto interculturale,
archivisti e bibliotecari, gestione di attività e servizi culturali,
pubblica amministrazione.

RICORDA:
i programmi dei moduli di
insegnamento, i piani di
studio, le schede d’opzione
sono sul sito web di Lettere
e Filosofia nella sezione
dedicata ai corsi di laurea.

come compilare la scheda d’opzione:

• cerca la scheda del tuo anno sul sito di Lettere e Filosofia, nella sezione del tuo corso di laurea
• stampa e compila la scheda in ogni parte, scrivendo una crocetta vicino alla materia che intendi
inserire nel tuo piano di studi (non aggiungere esami a penna!)
• controlla di avere inserito tutti i cfu richiesti per ogni gruppo di attività
• controlla di aver raggiunto i cfu totali richiesti per l’anno di corso
• contatta il docente tutor per controllare la scheda
• consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 14.10.2011
• conserva copia della scheda che dovrai presentare negli anni successivi per il controllo del

come muoversi

piano di studi è l’insieme degli esami che ogni anno devi sostenere nel tuo corso di laurea.
Poiché puoi effettuare alcune scelte, ogni anno devi compilare la scheda d’opzione, basata sul piano
di studio, e consegnarla in Segreteria Studenti (entro il 14 ottobre 2011).
cfu: il carico di lavoro è misurato in crediti formativi. Ogni cfu corrisponde a 25 ore di impegno
(studio, lezione, stage…). I cfu misurano il raggiungimento del traguardo formativo e si acquisiscono
con il superamento della prova, a prescindere dal voto. I voti, espressi in 30/30,misurano il profitto.

percorso formativo.

La tua scheda sarà controllata dalla commissione del corso di laurea che potrà approvarla oppure contattarti, via
email istituzionale, per apportare insieme le modifiche.

via g.ferraris 116, 13100 vercelli - tel.0161228211 - fax 0161229229, ufficio.presidenza@lett.unipmn.it
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guida dello studente
Il corso di laurea permette di specializzarsi in due lingue a
scelta tra Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco. Offre tre
lingue straniere moderne
percorsi: economico-comunicativo; linguistico; letterariowww.lett.unipmn.it/triennio/LT11
artistico. Inoltre: materiali per la pratica individuale (nel
centro linguistico); esercitazioni e lezioni in lingua; scambi
Erasmus e laurea binazionale (Chambery); stage; laboratorio di teatro in lingua straniera; accesso diretto
al nostro biennio specialistico. Ambiti occupazionali: mediazione culturale (editoria e relazioni pubbliche);
corrispondenti in lingue estere; insegnamento e formazione linguistica.
corso di laurea TRIENNALE

I anno - devi conseguire 60 CFU
base: 6 CFU
Linguistica generale A (6 cfu)

laurea TRIENNALE: lingue straniere moderne

base: 12 CFU

Letteratura italiana per lingue (12)
Lett. ital. lingue e comparatistica (12)

base: 6 CFU

Antropologia culturale A (6)
Etnologia A (6)
Geografia politica ed economica B (6)
Storia dell’Europa (6)
Storia moderna A (6)
Storia contemporanea A, E (6)

caratterizzanti: 12 CFU (1°lingua)
Letteratura francese I (12)
Letteratura spagnola I (12)
Letteratura tedesca I (12)
se scegli l’area inglese:
Letterature anglofone II (12)
Letterature anglofone IV (12)

caratterizzanti: 12 CFU (2°lingua)
Letteratura francese I (12)
Letteratura spagnola I (12)
Letteratura tedesca I (12)
se scegli l’area inglese:
Letterature anglofone II (12)
Letterature anglofone IV (12)

caratterizzanti: 12 CFU

esercitazioni I anno francese (6)
esercitazioni I anno inglese (6)
esercitazioni I anno spagnolo (6)
esercitazioni I anno tedesco (6)

II anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 12 CFU (1° lingua)
Lingua francese II (12)
Lingua inglese II (12)
Lingua spagnola II (12)
Lingua tedesca II (12)

caratterizzanti: 12 CFU (2°lingua)
Lingua francese II (12)
Lingua inglese II (12)
Lingua spagnola II (12)
Lingua tedesca II (12)

caratterizzanti: 6 CFU

Linguistica generale B (6)
Filologia germanica (6)
Filologia romanza A (6)

affini e integrative: 24 CFU

percorso linguistico:
Glottologia (6)
Linguistica generale B (6)
Linguistica informatica (6)
Didattica delle lingue moderne A (6)
Lingua francese eserc. I (3° lingua) (6)
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Lingua francese eserc. II (3° lingua) (6)
Linguistica francese A (3° lingua) (6)
Lingua spagnola eserc. I (3° lingua) (6)
Lingua spagnola eserc. II (3° lingua) (6)
Linguistica spagnola A (3° lingua) (6)
Lingua inglese eserc. I (3° lingua) (6)
Lingua inglese eserc. II (3° lingua)(6)
Linguistica inglese A (3° lingua) (6)
Lingua tedesca eserc. I (3° lingua)(6)
Lingua tedesca eserc. II (3° lingua) (6)
Linguistica tedesca A (3° lingua) (6)
Filologia romanza A (3° lingua) (6)
Filologia germanica (3° lingua) (6)
percorso letterario-artistico:
Letterature comparate A (6)
Letteratura francese I A (3° lingua) (6)
Letteratura francese I B (3° lingua) (6)
Letteratura francese II A (6)
Letteratura spagnola I A (3° lingua) (6)
Letteratura spagnola I B (3° lingua) (6)
Letteratura spagnola II A (6)
Letteratura inglese I A (6)
Letter. paesi di lingua inglese A (6)
Storia delle culture Nordamerica I
(3° lingua) (6)
Letteratura inglese II A (6)
Letteratura nordamericana II (6)
Letteratura tedesca I A (3°lingua) (6)
Letteratura tedesca I B (3°lingua) (6)
Letteratura tedesca II A (6)
Istit. di arte contemporanea (6)
Letteratura e spettacolo teatrale (6)
Storia e critica del cinema A (6)
Storia dell’Europa (6)
Storia contemporanea (6)
Estetica (6)
Filosofia morale B (6)
percorso economico-comunicativo:
Economia politica (6)
Geografia politica ed economica B (6)
Analisi e strategie del marketing (6)
Elementi di diritto privato (6)
Antropologia culturale A (6)
Filosofia della comunicazione (6)
a scelta: 6 cfu

III anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 12 CFU (1° lingua)
Lingua francese III (12)
Lingua inglese III (12)
Lingua spagnola III (12)
Lingua tedesca III (12)

caratterizzanti: 12 CFU (2° lingua)

Lingua tedesca III (12)

affini e integrative: 24 CFU

percorso linguistico:
Glottologia (6)
Linguistica generale B (6)
Linguistica informatica (6)
Didattica delle lingue moderne A (6)
Lingua francese eserc. II (3° lingua) (6)
Lingua francese eserc. III (3° lingua) (6)
Linguistica francese B (3° lingua) (6)
Lingua spagnola eserc. II (3° lingua) (6)
Lingua spagnola eserc. III (3° lingua) (6)
Linguistica spagnola B (3° lingua) (6)
Lingua inglese eserc. II (3° lingua) (6)
Lingua inglese eserc. III (3° lingua) (6)
Linguistica inglese B (3° lingua) (6)
Lingua tedesca eserc. II (3° lingua) (6)
Lingua tedesca eserc. III (3° lingua) (6)
Linguistica tedesca B (3° lingua) (6)
Filologia romanza A (6)
Filologia germanica (6)
percorso letterario-artistico:
Letterature comparate A (6)
Letteratura francese II A (3° lingua)(6)
Letteratura francese III A (6)
Letteratura spagnola II A (3° lingua) (6)
Letteratura spagnola III A (6)
Letteratura inglese II A (3° lingua) (6)
Letteratura inglese III A (6)
Letterat. paesi di lingua inglese A (6)
Letter. nordamericana III (3° lingua) (6)
Letteratura tedesca II A (3°lingua) (6)
Letteratura tedesca III A (6)
Istit. di arte contemporanea (6)
Letteratura e spettacolo teatrale (6)
Storia e critica del cinema A (6)
Storia dell’Europa (6)
Storia contemporanea (6)
Estetica (6)
Filosofia morale B (6)
percorso economico-comunicativo:
Economia politica B (6)
Storia dell’impresa (6)
Geografia politica ed economica B (6)
Analisi e strategie del marketing (6)
Elementi di diritto privato (6)
Antropologia culturale A (6)
Filosofia della comunicazione (6)
a scelta dello studente: 6 cfu
ulteriori attività: 12 cfu
prova finale: 6 cfu

Lingua francese III (12)
Lingua inglese III (12)
Lingua spagnola III (12)

programmi, orari e piani di studio e tutte le informazioni su http://www.lett.unipmn.it

lettere e filosofia

I anno - devi conseguire 60 CFU
caratterizzanti: 6 CFU

Filologia romanza magistrale (6 cfu)
Filologia germanica (6)
Didattica lingue moderne spec. A (6)
Didattica delle lingue moderne A (6)
Linguistica applicata A magistrale (6)
Glottologia (6)
Letterature comparate magistrale (6)

Linguistica spagnola spec. B (6)
Linguistica tedesca spec. B (6)

affini e integrative: 12 CFU

Letteratura greca C (6)
Introd. alla civiltà letteraria greca (6)
Letteratura latina C (6)
Storia medievale A, B, I(6)
Metodologia della ricerca storica A (6)
Storia moderna magistrale (6)
caratterizzanti: 6 CFU
Storia contemporanea A, D (6)
Letter. italiana per lingue straniere I (6)
Storia delle donne (6)
Letter. italiana per lingue straniere II (6) Storia delle donne in età moderna e
Letter. italiana moderna e contempocontemporanea (6)
ranea magistrale (6)
Storia dell’arte medievale A (6)
Grammatica italiana A (6)
Storia dell’arte moderna (6)
caratterizzanti: 12 CFU (1° lingua) Storia dell’arte contemporanea (6)
Letteratura inglese specialistica I (12)
Storia e critica del cinema A (6)
Letteratura inglese specialistica II (12)
Storia della filosofia specialistica (6)
Storia e letteratura nordamerica I (12)
Storia della filosofia antica (6)
Letteratura spagnola magistrale i (12)
Storia della filosofia medievale (6)
Letteratura francese magistrale i (12)
Storia filosofia contemporanea (6)
Letteratura tedesca magistrale i (12)
Storia filosofia contemp. spec. (6)
oppure
Psicologia cognitiva (6)
Lingua inglese magistrale I (12)
Lingua francese magistrale I (12)
Geografia umana specialistica (6)
Lingua spagnolo magistrale I (12)
Geografia A (6)
Lingua tedesco magistrale I (12)
Etnologia A (6)
Etnologia magistrale (6)
caratterizzanti: 6 CFU
Filosofia comunicazione intercultur. (6)
Letteratura inglese specialistica A (6)
Filosofia morale (6)
Letteratura inglese specialistica B (6)
Filosofia della scienza (6)
Letterature dei Paesi di Lingua inglese
Filosofia politica (6)
specialistica A (6)
Analisi e strategie del marketing (6)
Letter. nordamericana magistrale I (6)
Letter. spagnola specialistica I A (6)
a scelta dello studente: 6 cfu
Letter. spagnola specialistica I B (6)
ulteriori attività formative: 6 cfu
Letter. francese specialistica A (6)
II anno - devi conseguire 60 CFU
Letter. francese specialistica B (6)
Letter. tedesca specialistica A (6)
caratterizzanti: 6 CFU
Letter. tedesca specialistica B (6)
Filologia romanza magistrale (6)
caratterizzanti: 6 CFU
Filologia germanica (6)
Linguistica inglese specialistica B (6)
Didattica lingue moderne spec. A (6)
Linguistica francese specialistica B (6)

Didattica delle lingue moderne A (6)
Linguistica applicata A magistrale (6)
Glottologia (6)
Letterature comparate magistrale (6)

caratterizzanti: 12 CFU (2° lingua)
Letteratura inglese specialistica I (12)
Letteratura inglese specialistica II (12)
Storia e letteratura nordamerica I (12)
Letteratura spagnola magistrale iI (12)
Letteratura francese magistrale iI (12)
Letteratura tedesca magistrale iI (12)
oppure
Lingua inglese magistrale I (12)
Lingua francese magistrale I (12)
Lingua spagnolo magistrale I (12)
Lingua tedesco magistrale I (12)

caratterizzanti: 6 CFU

Letteratura inglese C specialistica (6)
Letteratura inglese B specialistica (6)
Letterature dei Paesi di Lingua inglese
specialistica (6)
Letter. nordamericana mag. III (6)
Letter. spagnola specialistica II A (6)
Letter. spagnola specialistica II B (6)
Letteratura francese specialistica C (6)
Letteratura francese specialistica D (6)
Letteratura tedesca specialistica C (6)
Letteratura tedesca specialistica D (6)

caratterizzanti: 6 CFU

Linguistica inglese specialistica B (6)
Lingua inglese esercitazioni spec. (6)
Linguistica francese specialistica B (6)
Lingua francese esercitazioni spec. (6)
Linguistica spagnola spec. B (6)
Lingua spagnola esercitazioni spec. (6)
Linguistica tedesca spec. B (6)
Lingua tedesca esercitazioni spec. (6)
a scelta dello studente: 6 cfu
prova finale: 24 cfu

via g.ferraris 116, 13100 vercelli - tel.0161228211 - fax 0161229229, ufficio.presidenza@lett.unipmn.it

come muoversi

luoghi studio e ricerca: a disposizione degli studenti ci sono i laboratori informatici e linguistici a
libero accesso di Palazzo Tartara, la Biblioteca e i laboratori del Dipartimento di Studi Umanistici.
La Biblioteca aderisce al Sistema bibliotecario di Ateneo che comprende sette biblioteche dell’Ateneo.
Offre consultazione di libri e periodici, informazione bibliografica e assistenza alla ricerca, prestito,
prestito interbibliotecario e document delivery, accesso alle banche dati, accesso alle riviste
elettroniche a testo integrale (full text). Il catalogo è consultabile via web. I volumi sono collocati a
scaffale aperto.
I laboratori del DSU sono: LASA, laboratorio archeologia e storia dell’arte, tel. 0161269935; CenISCo,
centro interdisiplinare per lo studio e la conservazione dei beni culturali, tel. 0161269935;
Laboratorio di geografia e cartoteca, tel. 0161269954;
Webradio 6023: è la radio
Laboratorio di antropologia visiva e multimediale, tel. degli
studenti UPO! Puoi partecipare
0161228205; LICOTT, linguistica computazionale e tecnologia del direttamente alla redazione di 6023.it.
testo tel. 0161228204
Sede: Vercelli in viale G. Garibaldi 98.

laurea MAGISTRALE: lingue e letterature...

Il corso offre approfondite competenze nell’ambito delle
lingue e delle letterature e culture straniere, in una corso di laurea MAGISTRALE
prospettiva comparatistica, fondamentalmente europea e lingue e lettererature
americana. Ambiti occupazionali: servizi culturali, biblioteche moderne europee
e archivi, pubbliche relazioni, pubblicità e giornalismo (previo e americane
superamento concorso), spettacolo e comunicazioni di massa, info: www.lett.unipmn.it/mag/LM37
attività in enti culturali italiani e stranieri, organizzazioni
internazionali, vari settori dell’industria e del terziario avanzato, campo editoriale (traduzione) e
redazionale, accesso alla formazione degli insegnanti.
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