
LATINO A PAVIA: 
TRIENNIO DI LETTERE (ANTICHE E MODERNE) 

 
Primo anno (esami obbligatori): gli studenti vengono suddivisi, alcuni d’ufficio altri dopo colloquio, in 4 tipologie. 
Gli elenchi contenenti l’assegnazione alle 4 tipologie vengono resi noti agli studenti a inizio ottobre. 
Gli elenchi possono essere integrati o modificati fino al termine del primo anno di corso 
tipologia 1 
 
studenti che non 
hanno mai studiato 
latino  
 
 
studenti con una 
competenza 
latinistica molto 
limitata  

tipologia 2 
 
studenti provenienti da 
liceo linguistico con 
voto pari o superiore a 
75/100 
 

tipologia 3 
 
studenti provenienti da liceo delle 
scienze umane e tutti quelli non 
compresi nelle altre tre tipologie 
 
COLLOQUI ORIENTATIVI 
sabato 8 ottobre 2022, dalle ore 9 
modalità online 
 
Gli studenti chiamati a colloquio 
ricevono a inizio ottobre una mail 
con tutte le informazioni del caso. 
Dopo il colloquio, lo studente di 
tipologia 3 è assegnato ad altra 
tipologia 

tipologia 4 
 
studenti provenienti da liceo 
scientifico tradizionale (latino 
quinquennale) con voto pari o 
superiore a 75/100 
 
studenti provenienti da liceo 
classico con voto pari o 
superiore a 75/100 

↓ 
 

↓ ↓ 
 

↓ 
 

Lettorato di latino 
(1 e 2 trimestre) 
 
prevede prova 
idoneativa finale 
 
Il superamento 
della prova finale è 
requisito d’accesso 
per sostenere 
l’esame di Lingua e 
letteratura latina, 
corso base 
 

↓ 

Tutorato di latino 
(da metà ottobre) 
 
rilascia attestato di 
frequenza 
 
L’attestato di frequenza 
è requisito d’accesso 
per sostenere l’esame di  
Lingua e letteratura 
latina, corso base 
 
 
 

↓ 
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←   ←   ←         →  →  → 
 
 

←   ←   ←         →  →  → 
 
 

←   ←   ←         →  →  → 
 
  

Tutti gli studenti del primo 
anno devono indicare nel 
piano di studi un Laboratorio 
a scelta tra:  
 
- Laboratorio di latino  
- Laboratorio di italiano 
- Laboratorio di greco 
 
il Laboratorio di latino è 
un’attività di approfondimento 
adatta soprattutto a studenti di 
tipologia 4.  
 

↓ 

Lingua e letteratura latina 
corso base 

(4 trimestre) 

 
 
 

Lingua e letteratura latina 
corso avanzato 

(4 trimestre) 
 

Secondo anno (esami obbligatori): viene confermato d’ufficio il livello (base / avanzato) dell’anno precedente 
Letteratura latina 1 

corso base 
 

Letteratura latina 1 
corso avanzato 

 
Terzo anno (esami opzionali): da qui in poi gli esami di latino sono tutti di carattere avanzato 

Storia della lingua latina 
obbligatorio solo per iscritti a Lettere Antiche, approfondimento filologico-letterario 

accesso all’orale dopo superamento prova scritta di traduzione, vedi Kiro Prova scritta Latino (materiali) 
 
Laurea Magistrale in Antichità Classiche e Orientali: agli esami orali di latino della laurea magistrale (Esegesi dei 
testi letterari latini; Letteratura latina tardoantica) si accede dopo aver superato la prova scritta di traduzione; di norma 
accede chi proviene dai corsi avanzati; qualora si iscrivesse a tali esami uno studente proveniente dai corsi base, tale 
studente è tenuto a comunicare la sua scelta ai docenti e per lui è previsto un supplemento di programma, vedi Kiro 
Prova scritta Latino (materiali). 


