LETTERE
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020

LETTERE

I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività di base

Letteratura italiana I+II (12 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letterature classiche A
Letteratura latina e Introduzione
alla civiltà letteraria greca
Introd. civiltà letterarie classiche
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia mondo antico greco-rom.
Storia medievale
Storia moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A+D
attività caratterizzanti
12 cfu (1 esame) a scelta tra:

Archeol. tardoantica e
medievale
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
Storia mondo antico greco-rom.
Storia medievale
Storia moderna
Storia sociale patrimonio cult.
Storia contemporanea A+D
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ’21-’20)
attività di base

Geografia (12 cfu)

attività caratterizzanti

Letteratura italiana A (6 cfu)
Letteratura italiana B (6 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza A
Linguistica generale B
Letteratura greca B
Letteratura latina B
Scienza della biblioteca e
dell’informazione
Paleografia
Lingua inglese (non specialisti)
Introd. civiltà letteraria greca
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana B
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Istit. storia arte contemporanea
Museologia e storia del
collezionismo
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A, B
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Metodologia ricerca storica
Storia moderna A
Storia d’Europa
Storia della società moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A, D

Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
attività affini e integrative
Geogr. politica economica A, B
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia del diritto romano
Etnologia A
Diritto dei beni culturali
Antropologia culturale A*
Sociologia applicata
Pedagogia generale
Archeologia e storia dell’arte
Filosofia teoretica
greca romana A
Filosofia morale A
Archeologia tardoantica
Filosofia politica
Archeologia medievale A
Storia della filosofia
Storia dell’arte medievale A, B
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Letterature comparate A
Geogr. politica economica A, B Istit. storia arte contemporanea
altre attività (3 cfu a scelta)
Storia del diritto romano
Scuola di scrittura (3 cfu)
Diritto dei beni culturali
Temi fonti e risorse per la storia
Sociologia applicata
dell’arte medievale (2 cfu)
Archeologia e storia dell’arte
Lab. di riconoscimento,
greca romana B
schedatura e catalogazione
Archeologia tardoantica
delle opere d’arte (3 cfu)
Archeologia medievale A
Metodi e tecniche della storia
Storia dell’arte medievale A, B
moderna I (2 cfu)
Storia dell’arte moderna, II
Partecipazione a conferenze e
Museologia e storia del
convegni (da 1 a 3 cfu)
collezionismo
Istit. storia arte contemporanea Lab. teatro TilliT (3 cfu)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
esami a scelta (12 cfu)
attività caratterizzanti
una lingua straniera (3 cfu)
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
prova finale (12 cfu)
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
PATRIMONIO
Letterature classiche C
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
CULTURALE
Archeologia e storia dell’arte
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
greca romana A
attività di base
Archeologia tardoantica
Letteratura Italiana I + II (12 cfu)
Archeologia medievale A
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia dell’arte medievale A, B
Storia mondo antico greco-rom.
Storia dell’arte moderna, II
Storia medievale
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea Storia moderna
Storia del patrimonio culturale
Storia greca
Storia contemporanea A+D
Storia romana
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia medievale A, B
Storia della lingua italiana C
Metodologia ricerca storica
Elementi di linguistica
Storia moderna A
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia d’Europa
Letterature classiche A
Storia della società moderna
Storia del patrimonio culturale Letteratura latina e Introduzione
alla civiltà letteraria greca
Storia contemporanea A, D
Introd. civiltà letterarie classiche
attività affini e integrative
attività caratterizzanti
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Etnologia A, B
Archeol. tardoantica medievale
Antropologia culturale A*
Storia dell’arte medievale
Pedagogia generale

attività caratterizzanti

Letteratura italiana A (6 cfu)
Letteratura italiana B (6 cfu)
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana B
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A, B
Metodologia ricerca storica
Storia moderna A
Storia d’Europa
Storia della società moderna
Storia patrimonio culturale
Storia contemporanea A, D
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza A
Linguistica generale B
Letteratura greca B
Letteratura latina B
Scienze della biblioteca
Paleografia
Lingua inglese (non spec.)
Introd. civiltà letteraria greca
attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Etnologia A
Antropologia culturale A*
Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
Geografia politica econ. A, B
Storia del diritto romano
Diritto dei beni culturali
Sociologia applicata
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana A
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museologia e collezionismo
Istituzioni di storia dell’arte
Pedagogia generale

III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
attività caratterizzanti
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Archeologia e storia arte greca
romana A
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Istit. storia arte contemporanea
12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia della lingua italiana C
Elementi di linguistica
Letterature classiche C
attività affini e integrative
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Etnologia A
Antropologia culturale A*
Filosofia teoretica
Filosofia morale A
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Letterature comparate A
Filosofia politica
Geografia politica econ. A, B
Storia del diritto romano
Diritto dei beni culturali
Sociologia applicata
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana A
Archeologia tardoantica
Archeologia medievale A
Storia dell’arte medievale A, B
Storia dell’arte moderna, II
Museol. e storia collezionismo
Istituzioni di storia dell’arte
Pedagogia generale
altre attività (3 cfu a scelta)
Scuola di scrittura
Temi fonti e risorse per la storia
dell’arte medievale (2 cfu)
Lab. riconoscimento, schedatura
e catalogazione opere d’arte (3)
Metodi e tecniche storia
moderna I (2 cfu)
Partecipazione a conferenze e
convegni (da 1 a 3 cfu)
Lab. teatro TilliT (3 cfu)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
esami a scelta (12 cfu)
una lingua straniera a scelta (3 cfu)
prova finale (12 cfu)

12 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letterature classiche 1
Letteratura latina e Introduzione
civiltà letteraria greca 1
Introd. civiltà letter. classiche 1
attività caratterizzanti:
Storia med. e moderna 1 (12)
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività di base

Geografia 1 (6 cfu)

attività caratterizzanti

Letteratura italiana 3 (6 cfu)
Letteratura italiana 4 (6 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Filologia romanza 1
Letteratura greca 2
Letteratura latina 2
Scienze della biblioteca e
dell’informazione 1
Lingua inglese 1
12 cfu (2 esami):
Storia medievale 2
Storia contemporanea 1
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana 1
Archeologia post-classica 1
Storia dell’arte medievale 1

attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Archeologia e storia dell’arte
greca e romana 1
Archeologia post-classica 1
Filosofia morale 1
Metodologie della ricerca
archeologica 1
Pedagogia generale 1
Storia dell’arte medievale 1
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
attività di base

Georafia umana 1 (6 cfu)

attività caratterizzanti
12 cfu (1 esame) a scelta tra:

Fond. Linguistica e Glottologia 1
Letterature classiche 3
6 cfu: Storia arte moderna 1
attività affini e integrative
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Etnologia 1
Filosofia politica 1
Storia contemporanea 1
Storia dell’arte medievale 1
altre attività (3 cfu a scelta)
Partecipazione a conferenze e
LETTERE - ALESSANDRIA convegni (da 1 a 3 cfu)
Altre attività (da 1 a 3 cfu)
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
Stages e tirocini (da 1 a 3 cfu)
attività di base
esami a scelta (12 cfu)
Lett. italiana 1+2 (12 cfu)
una lingua straniera a scelta (3 cfu)
Storia lingua italiana 1+2 (12cfu) prova finale (12 cfu)
Storia del mondo antico greco*solo se hai sostenuto Etnologia
rom. 1 (12 cfu)
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Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
attività base Geografia (12cfu)

