corso di studio magistrale

FILOLOGIA MODERNA
CLASSICA COMPARATA

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/filologia-moderna-classica-comparata

possibilità di laurea binazionale

PRESIDENTE

prof. Eleonora Destefanis, eleonora.destefanis@uniupo.it
Il corso di studio fornisce la conoscenza teorica
del linguaggio e dei tratti principali che lo caratterizzano, la conoscenza specialistica delle lingue
e delle letterature dell’età antica, del medioevo, dell’età moderna e contemporanea. Offre una
preparazione approfondita nella storia antica, medievale, moderna e contemporanea, nella
storia del patrimonio artistico e archeologico dall’antichità a oggi. Inoltre, fornisce la conoscenza
pratica dei principali strumenti informatici e delle problematiche emergenti dai nuovi canali della
trasmissione dei testi. Consente di acquisire l’utilizzo fluente, in forma scritta e orale, di almeno una
lingua dell’Unione Europea. È possibile per gli studenti seguire percorsi di studio personalizzati in
ambito filologico, letterario, storico e dei beni culturali.
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. Il settore editoriale; l’ambito museale, archivistico
e bibliotecario; l’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni presso enti pubblici e
privati (servizi culturali e organizzazione di eventi culturali); l’attività di ricerca in ambito umanistico
presso enti pubblici e privati. I laureati avranno i titoli per essere ammessi al percorso formativo
necessario ad acquisire l’abilitazione all’insegnamento secondario.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi ottenere il doppio diploma di laurea italo-francese,
trascorrendo il secondo anno del biennio presso l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry. E puoi
studiare all’estero con mobilità Erasmus+ e FreeMover.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso (senza numero programmato). Prima di immatricolarti, leggi le indicazioni sul sito web del corso. Per eventuali informazioni
contatta il Presidente del Corso di Studio.

PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività caratterizzanti

Linguistica italiana mag. (12 cfu)
Letteratura italiana mag. (12 cfu)

6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Letteratura greca mag. A
Letteratura latina mag. A
Cultura latina

12 cfu (1 esame) a scelta tra:

Ricostruzione linguistica
Metodologie linguistiche
Linguaggi e culture
Apprendimento linguistico
Linguistica storica e applicata

12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Storia romana magistrale
Storia medievale specialistica
Storia contemporanea mag.
Storia moderna magistrale
Social-economic History Europe
Metod. ricerca storica mag.
Metodi analisi patrimoni cult.
Storia ambientale

(6 cfu)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
esami a scelta

attività caratterizzanti
6 cfu (1 esame):

Se non hai il livello B2, scegli un esame
nella lingua del test di ingresso:

Lingua francese A Esercit.I
Lingua spagnola A Esercit. II
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Lingua inglese Esercit. I
Lingua tedesca A Esercit. II

Storia greca mag.
Storia romana mag.
Se hai il livello B2 documentato nella lingua Storia del diritto romano*
Archeologia e storia dell’arte
del test di ingresso, scegli tra:
greca e romana I M
Letteratura francese spec. A, B
Archeologia medievale I M
Cultura francese
Storia dell’arte medievale I M
Linguistica francese A
Storia arte moderna*, II*
Letteratura spagnola spec. IA, B
Arte e territorio M
Cultura spagnola
Iconografia e iconologia
Linguistica spagnola A
Lett. nordamericana magistrale I Storia dell’arte contemp. mag.
Letteratura greca mag. B
Cultura angloamericana
Letteratura latina mag. B
Letteratura inglese spec. A, B
Filologia romanza mag.
Cultura inglese
Letter. italiana mag., Letter. ita. II
Linguistica inglese A
Linguistica italiana mag., II
Letteratura tedesca spec. A, B
Glottologia avanzata
Cultura tedesca
Linguistica applicata A mag.
Linguistica tedesca A
Etnologia magistrale
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia medievale spec.
Letteratura greca mag. B
Storia moderna magistrale
Letteratura latina mag. B
Storia ambientale
Filologia romanza mag.
Metod. ricerca storica mag.
Arte e Territorio M
Metodi analisi patrimonio cult.
Iconografia e iconologia
Storia della filosofia antica spec.
Storia dell’arte contemp. mag.
Storia della filosofia medievale
Glottologia avanzata
Filosofia della comunicazione*
Linguistica applicata A mag.
Storia contemporanea mag.
Scienza della biblioteca mag.
Social&Economic History Europe
Scienza della biblioteca*
esami a scelta (6 cfu), ulteriori attività
Paleografia*
attività affini e integrative

Geografia spec. (6 cfu)

6 cfu (1 esame) a scelta tra:

(6 cfu), prova finale (24 cfu)

mag.= magistrale, spec.= specialistica
* se non già sostenuto nel triennio

