
FILOLOGIA MODERNA 
Scienze della letteratura, del teatro e del cinema 

Classe LM-14 
(CDS 05406-1218 – ordinamento 2012- Regolamento 2018) 

   (approvato nel C. Dip. del 22 marzo 2018) 
 programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, sono reperibili al sito: 
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=corsi 

Curriculum filologico-letterario 
1 anno (2018/2019) 

501125 Letteratura italiana c.p.  12 cfu L-FIL-LET/10 Caratterizzanti - Lingua e 
Letteratura italiana 

II semestre 

501127 Linguistica italiana  c.p.  6 cfu L-FIL-LET/12 Caratterizzanti - Lingua e 
Letteratura italiana 

II semestre 

501131 Filologia medievale e umanistica c.p. 6 cfu L-FIL-LET/13 
 

affini ed integrative I semestre 

508218 Letteratura e filologia del Rinascimento 6 cfu   L-FIL-LET/10 affini ed integrative I semestre 

501133 Letteratura italiana moderna e 

contemporanea  c.p. 

6 cfu L-FIL-LET/11 Caratterizzanti - Lingua e 
Letteratura italiana 

II semestre 

501132 Storia della critica letteraria c.p. 6 cfu   L-FIL-LET/10 Caratterizzanti - Lingua e 
Letteratura italiana 

II semestre 

501134 Metrica e stilistica c.p. 6 cfu L-FIL-LET/12 affini ed integrative II semestre 

 

Un insegnamento a scelta tra: 

501126 Filologia romanza c.p. 6 cfu   L-FIL-LET/09 Caratterizzanti -  Discipline linguistiche, 
filologiche e metodologiche 

II semestre 

501192 Letteratura provenzale 6 cfu   L-FIL-LET/09 Caratterizzanti -  Discipline linguistiche, 
filologiche e metodologiche 

II semestre 

 

 Un insegnamento a scelta tra (scegliere il corso più avanzato rispetto a quello eventualmente seguito nel triennio. L’insegnamento Lingua 

“a” è solo per studenti che non abbiano già sostenuto esami della stessa lingua nel triennio - v. Nota 1): 
Caratterizzanti -  Lingue e Letterature moderne 

500060 Lingua inglese –a  6 CFU L-LIN/12 I semestre 

500068 Lingua inglese - b 6 CFU L-LIN/12 I semestre 

500059 Lingua francese - a 6 CFU L-LIN/04 I semestre 

500067 Lingua francese - b 6 CFU L-LIN/04 II semestre

500061 Lingua tedesca - a 6 CFU L-LIN/14 II semestre

500069 Lingua tedesca - b 6 CFU L-LIN/14 II semestre

500985 Lingua spagnola – a 6 CFU L-LIN/07 II semestre

 500986 Lingua spagnola – b 6 CFU L-LIN/07 II semestre

 

2 anno (2019/2020) 
Obbligatori: 

500902 Letterature comparate e traduzione letteraria 6 cfu L-FIL-LET/14 Caratterizzanti -  Discipline 
linguistiche, filologiche e 
metodologiche 

501128 Filologia italiana  c.p.   6 cfu L-FIL-LET/13 affini ed integrative 

 

 A scelta dello studente 12 cfu  

501144 Tirocini 4 cfu   Altro- Tirocini formativi e di orientamento

501515 Laboratorio di lingua straniera (v. Nota 1) 2 cfu Altro- Ulteriori conoscenze linguistiche

500000 Prova finale  30 cfu Per la prova finale

Nota 1: Secondo gli standard europei, per passare dal livello B1 al livello B2 di conoscenza della lingua straniera, occorrono 14 CFU, che è nostro impegno 
garantire agli studenti. Per questo motivo, nei piani di studi di diverse Lauree magistrali, è stato introdotto l’esame di “Laboratorio di lingua straniera” da 2 CFU 
(che prevede il giudizio di idoneità).  Lo studente, nell’arco del quinquennio, dovrà acquisire 14 CFU della stessa lingua straniera (sostenendo, di norma, due 
esami da 6 CFU l’uno + il Laboratorio di lingua straniera da 2 CFU nella stessa lingua). 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida didattica http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=GuidaDidattica 

 
 
 
 



Curriculum Scritture per la scena e per lo schermo 
1 anno (2018/2019) 

501133   Letteratura italiana moderna e contemporanea c.p. 6 cfu   L-FIL-LET/11 Caratterizzanti - Lingua 
e Letteratura italiana 

II semestre 

500983 Letteratura italiana moderna e contemporanea - b 6 cfu   L-FIL-LET/11 Caratterizzanti - Lingua 
e Letteratura italiana 

I semestre  

508218 Letteratura e filologia del Rinascimento 6 cfu   L-FIL-LET/10 Caratterizzanti - Lingua 
e Letteratura italiana 

I semestre 

508170 Drammaturgia e letteratura teatrale 6 cfu   L-FIL-LET/10 Caratterizzanti - Lingua 
e Letteratura italiana 

II semestre 

504375 IL TESTO SPETTACOLARE TRA LETTERATURA 

E PERFORMANCE 
composto dai seguenti moduli: 
501143  Scritture per la scena e per lo schermo (6 CFU – 

ssd L-ART/05) 

501136 Teoria e tecnica della performance c.p. (6 CFU – 

ssd L-ART/05) 

12 cfu (v. moduli)  
 
 
affini ed integrative 

II semestre 

 

DUE insegnamenti a scelta tra:  
affini ed integrative 
501140 Istituzioni di regia c.p.   6 cfu   L-ART/05 II semestre 

508168 Forme e modelli del cinema contemporaneo  6 cfu   L-ART/06 I semestre 

506488 Storia del Cinema Italiano 6 cfu L-ART/06 II semestre 

508169 Cinema documentario e sperimentale 6 cfu   L-ART/06 II semestre 

508642 Laboratorio di regia  6 cfu   L-ART/06 I semestre 

 

Un insegnamento a scelta tra (scegliere il corso più avanzato rispetto a quello eventualmente seguito nel triennio. L’insegnamento Lingua 

“a” è solo per studenti che non abbiano già sostenuto esami della stessa lingua nel triennio - v. Nota 1): 
Caratterizzanti -  Lingue e Letterature moderne 

500060 Lingua inglese –a  6 CFU L-LIN/12 I semestre 

500068 Lingua inglese - b 6 CFU L-LIN/12 I semestre 

500059 Lingua francese - a 6 CFU L-LIN/04 I semestre 

500067 Lingua francese - b 6 CFU L-LIN/04 II semestre

500061 Lingua tedesca - a 6 CFU L-LIN/14 II semestre

500069 Lingua tedesca - b 6 CFU L-LIN/14 II semestre

500985 Lingua spagnola – a 6 CFU L-LIN/07 II semestre

 500986 Lingua spagnola – b 6 CFU L-LIN/07 II semestre

A scelta libera dello studente  6 CFU 

2 anno (2019/2020) 

obbligatori:  

501513 Linguistica italiana (La lingua dei personaggi)  6 cfu L-FIL-LET/12 Caratterizzanti - Lingua e Letteratura 
italiana 

500902 Letterature comparate e traduzione letteraria 6 cfu    L-FIL-LET/14 Caratterizzanti -  Discipline linguistiche, 
filologiche e metodologiche 

501144 Tirocini 4 cfu   Altro- Tirocini formativi e di orientamento 

501515 Laboratorio di lingua straniera (v. Nota 1) 2 cfu Altro- Ulteriori conoscenze linguistiche 

500000 Prova finale  30 cfu Per la prova finale 

 

Un insegnamento a scelta tra (scegliere l’insegnamento più avanzato rispetto a quello eventualmente già seguito nel triennio):  
Caratterizzanti -  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 

501128 Filologia italiana c.p. 6 cfu L-FIL-LET/13 

501131 Filologia medievale e umanistica c.p. 6 cfu L-FIL-LET/13 

501126 Filologia romanza c.p. 6 cfu   L-FIL-LET/09 

501192 Letteratura provenzale 6 cfu   L-FIL-LET/09 

A scelta libera dello studente  6 CFU   
 
Nota 1: Secondo gli standard europei, per passare dal livello B1 al livello B2 di conoscenza della lingua straniera, occorrono 14 CFU, che è nostro impegno garantire agli studenti. Per 
questo motivo, nei piani di studi di diverse Lauree magistrali, è stato introdotto l’esame di “Laboratorio di lingua straniera” da 2 CFU (che prevede il giudizio di idoneità).  Lo studente, 
nell’arco del quinquennio, dovrà acquisire 14 CFU della stessa lingua straniera (sostenendo, di norma, due esami da 6 CFU l’uno + il Laboratorio di lingua straniera da 2 CFU nella stessa 
lingua). Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida didattica http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=GuidaDidattica   


