
LATINO A PAVIA  
 

1. Il corso di studi in Lettere prevede due esami di latino obbligatori per tutti (antichisti e modernisti):  

- 1° anno: Lingua e letteratura latina (6 CFU)  

- 2° anno: Letteratura latina 1 (6 CFU) 

Solo per i classicisti dell'indirizzo filologico-letterario è obbligatorio un terzo esame al terzo anno, per accedere al 

quale è richiesto il superamento di una prova scritta di traduzione dal latino1. 

2. I corsi di Lingua e letteratura latina (6 CFU) e Letteratura latina 1 (6 CFU) sono erogati in modalità base e in 

modalità avanzata. Il percorso è biennale: chi fa il corso base al primo anno continua con il corso base al secondo 

anno; la stessa norma vale per il corso avanzato; non sono consentiti passaggi in itinere. La differenza tra corso 

avanzato e corso base consiste essenzialmente nella maggiore o minore difficoltà dei testi presentati a lezione e di quelli 

affidati alla preparazione individuale. Tutti i corsi prevedono comunque lo studio di testi in lingua originale. 

3. Al primo anno avviene la ripartizione degli studenti tra corso base e corso avanzato di Lingua e letteratura latina 

(esame della prima annualità). La ripartizione avviene in sede di accertamento dei requisiti d’accesso secondo questi 

criteri:  

- gli immatricolati che non hanno mai studiato latino o che riconoscono di avere una competenza molto limitata 

sono tenuti a seguire, a partire da inizio anno, l’apposito corso di Lettorato di latino2 e seguiranno poi, nel IV 

trimestre, il corso base di Lingua e letteratura latina. 

- sono assegnati d’ufficio a un’attività di potenziamento linguistico denominata Tutorato di latino gli 

immatricolati provenienti da un liceo linguistico che hanno riportato un voto di maturità pari o superiore a 75/100; 

questi studenti saranno informati per tempo dell’inizio di tale attività (metà ottobre) e seguiranno poi, nel IV 

trimestre, il corso base di Lingua e letteratura latina. 

- sono assegnati d’ufficio al corso avanzato di Lingua e letteratura latina gli immatricolati provenienti da un liceo 

classico o da un liceo scientifico tradizionale (con latino quinquennale) che hanno riportato un voto di maturità pari 

o superiore a 75/100. 

- gli studenti provenienti da un liceo delle scienze umane e tutti gli immatricolati non compresi nelle categorie 

sopra indicate sono tenuti a presentarsi a un colloquio (orientativo, non selettivo) che si tiene a inizio ottobre. 

Dopo il colloquio, gli studenti vengono assegnati ai corsi e alle attività più confacenti al loro livello iniziale di 

preparazione.  

- gli studenti che si iscrivono dopo lo svolgimento dei colloqui oppure in corso d’anno sono tenuti a contattare 

quanto prima il docente, che valuterà, caso per caso, la loro situazione.  

- la ripartizione degli studenti diventerà definitiva contestualmente all’avvio dei corsi, base e avanzato, di Lingua e 

letteratura latina (IV trimestre); indicazioni precise al riguardo saranno fornite all’inizio dei corsi. 

4. Mediante gli esami di Lingua e letteratura latina (6 CFU) e Letteratura latina 1 (6 CFU) tutti gli studenti acquisiscono 

12 CFU necessari per accedere ai percorsi che consentono di insegnare materie letterarie (ma non latino) nelle scuole 

secondarie; per insegnare, invece, materie letterarie e latino la normativa vigente richiede ulteriori CFU (attualmente 24 

per i laureati in Lettere). Gli studenti che oltre ai 12 CFU già previsti per tutti i laureati in Lettere intendono acquisire 

ulteriori CFU dovranno preventivamente superare una prova scritta di traduzione dal latino (vedi nota 1).  

 

5. Uno studente che, dopo aver seguito il percorso biennale nella modalità base, vorrà accedere a un terzo esame di 

latino, dovrà comunicare la sua intenzione al docente, superare la prova scritta di traduzione e presentare una 

integrazione di programma3. 

                                                 
1 La prova scritta si può sostenere già nel primo anno della laurea triennale; vedi piattaforma Kiro corso: PROVA SCRITTA DI 

LATINO (con i testi assegnati negli anni precedenti). 
2 Il Lettorato di latino (72 ore = 0 CFU) è un corso intensivo di latino dedicato ai principianti assoluti che, partendo da zero, svolge il 

programma di un biennio di scuola superiore. Terminato il corso, è possibile accedere alla prova idoneativa. Tale prova consiste in un 

test di analisi linguistica di alcune forme e di traduzione senza vocabolario e/o analisi di brevi enunciati. La prova idoneativa non dà 

voto bensì una idoneità necessaria per sostenere l’esame di Lingua e letteratura latina (6 CFU), che andrà frequentato in modalità 

base. Le prove idoneative assegnate negli anni precedenti sono consultabili sulla piattaforma Kiro nel corso LETTORATO DI 

LATINO (PROVA IDONEATIVA). 
3 Un esempio di integrazione è indicato nel corso Kiro: PROVA SCRITTA DI LATINO; l’integrazione di programma è concordabile 

con il docente. 


