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REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
2014/2015 
 
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI 
Sono richiesti almeno 60 CFU nei seguenti settori disciplinari: 
L-ANT/02 (Storia greca) 
L-ANT/03 (Storia romana) 
L-ANT/07 (Archeologia classica) 
L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca) 
L-FIL-LET/04  (Lingua e letteratura latina) 
L-FIL-LET/05 (Filologia classica) 
L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 
L-OR/01 (Storia del Vicino Oriente antico o settori affini in L-OR) 
M-GGR/01 (Geografia) 
di cui: 
– per il curriculum Filologico-letterario classico almeno 9 CFU nel settore L-FIL-LET/02 + 9 CFU nel settore L-FIL-LET/04 
– per il curriculum Storico-orientalistico almeno 9 CFU nel settore L-ANT/03 + 9 CFU nel settore L-ANT/02 oppure 9 
CFU nel settore L-OR/01 (e/o in altri settori L-OR affini). 
 
FILOLOGIA MODERNA. SCIENZE DELLA LETTERATURA, DEL TEATRO, DEL CINEMA: 
Per studenti provenienti dalla classe 5 (Lettere) ai sensi del DM 509/99, e per studenti provenienti dalla classe L-10 
(Lettere) ai sensi del DM 270/04, o dalla classe 5 (Lettere) ai sensi del DM 509/99,  
si richiedono 60 CFU ripartiti  nei seguenti SSD: 
24  CFU in:    
L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
L-FIL-LET/ 13 – Filologia della letteratura italiana 
 
12 CFU in: 
M-STO/01 – Storia medievale 
M-STO/02 – Storia moderna 
M-STO/04 – Storia contemporanea 
oppure in: L-ANT/02 – Storia greca; L-ANT/03 – Storia romana 
 
24 CFU in: 
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-ART/08 – Etnomusicologia 
M-GGR/01 –Geografia   
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05- Filologia classica 
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 – Letteratura francese 
L-LIN/05 – Letteratura spagnola 
L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 – Letteratura inglese 
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13 – Letteratura tedesca 
L-LIN/21 – Slavistica 
M-FIL/01 – Filosofia teoretica 
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 – Filosofia morale 
M-FIL/04 – Estetica 
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 
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M-FIL/06 – Storia della filosofia 
M-FIL/07 – Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale 
 
Per studenti provenienti da altre classi, si richiedono 90 CFU nelle seguenti discipline: 
L-ANT/02 – Storia greca 
L-ANT/03 – Storia romana 
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/05- Filologia classica  
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13- Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 – Letteratura francese 
L-LIN/05 – Letteratura spagnola 
L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 – Letteratura inglese 
L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13 – Letteratura tedesca 
L-LIN/21 – Slavistica 
M-FIL/01 – Filosofia teoretica 
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 – Filosofia morale 
M-FIL/04 – Estetica 
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-FIL/06 – Storia della filosofia 
M-FIL/07 – Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale 
M-STO/01 – Storia medievale 
M-STO/02 – Storia moderna 
M-STO/04 – Storia contemporanea 
 
Solo per il curriculum Scritture per la scena e per lo schermo, tra i 90 cfu suddetti si possono conteggiare anche i seguenti 
SSD: ING-INF/05  Sistemi di elaborazione delle informazioni;   SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali;  SPS/07 – 
Sociologia generale  SPS/08;  – Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
 
Tra i 90 cfu, per il curriculum Filologico-letterario, occorrono almeno 15 cfu nei seguenti SSD:  
L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/10-Letteratura italiana; L-FIL-LET/11-Letteratura italiana 
contemporanea; L-FIL-LET/12-Linguistica italiana; L-FIL-LET/13-Filologia della letteratura italiana  (di cui in particolare: 5 
per L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana; 5 per L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza)  
 
e per il curriculum Scritture per la scena e per lo schermo, almeno 15  nei seguenti SSD:  
L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/10-Letteratura italiana; L-FIL-LET/11-Letteratura italiana 
contemporanea; L-FIL-LET/12-Linguistica italiana; L-FIL-LET/13-Filologia della letteratura italiana, tenendo anche conto di 
carenze disciplinari nei SSD filologici e linguistici 
 
FILOSOFIA: 
Gli studenti che hanno conseguito un diploma di laurea triennale in Filosofia (classe 29 ex D.M. 509/99 e classe L-5 ex 
D.M. 270/04) in altra sede e un diploma di laurea triennale o specialistica in altra classe sono ammessi previo colloquio e 
valutazione del curriculum. E’ necessario siano stati acquisiti almeno: 

36 CFU nei seguenti SSD: 
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M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 Filosofia morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 
 
36 CFU nei seguenti SSD: 

M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
 
Gli studenti che provengono da corsi di laurea quadriennale in filosofia (vecchio ordinamento) saranno ammessi al Corso 
di laurea magistrale in Filosofia previo colloquio e verifica del curriculum. È necessario che siano stati acquisiti almeno: 

24 CFU nei seguenti SSD: 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 Filosofia morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 
 
24 CFU nei seguenti SSD: 

M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
 

LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE: 
Requisiti di accesso per tutti gli studenti sono almeno: 

5 CFU nel SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica  

5 CFU nei seguenti SSD:  
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

30 CFU nei seguenti SSD:  
L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/21 Slavistica 

30 CFU nei seguenti SSD: 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - Lingua francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca 
L-LIN/21 Slavistica 
 
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE: 
Gli studenti devono aver acquisito almeno: 
10 CFU nei seguenti SSD: 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica  
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 
 
20 CFU in uno o più dei seguenti SSD: 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica,  L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne,  INF/01 Informatica, L-ANT/06 - Etruscologia e 
antichita' italiche, L-FIL-LET/01 - Civilta' egee, L-FIL-LET/03, Filologia italica, illirica, celtica,L-FIL-LET/02, Lingua e letteratura 
greca, L-FIL-LET/04, Lingua e letteratura latina, L-FIL-LET/05, Filologia classica, L-FIL-LET/09, Filologia e linguistica romanza, 
L-FIL-LET/12, Linguistica italiana, L-FIL-LET/15, Filologia germanica,-LIN/04, Lingua e traduzione - Lingua francese, L-LIN/06 
Lingua e letterature ispano-americane, L-LIN/07, Lingua e traduzione - Lingua spagnola, L-LIN/09, Lingua e traduzione - 
Lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane, L-LIN/12, Lingua e traduzione - Lingua 
inglese, L-LIN/14, Lingua e traduzione - Lingua tedesca, L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche, L-LIN/16 - Lingua e 
letteratura nederlandese, L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena, L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese, L-LIN/19 
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Filologia ugro-finnica, L-LIN/21 - Slavistica, L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta, L-OR/03 - Assiriologia, L-OR/04 - 
Anatolistica, L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia, L-OR/08 Ebraico, L-OR/09 - Lingue e letterature 
dell'Africa, L-OR/12, Lingua e letteratura araba, L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana, L-OR/19 - Lingue e Letterature 
moderne del subcontinente indiano, L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale, L-OR/22 Lingue e 
letterature del Giappone e della Corea, M-DEA/01, Discipline demoetnoantropologiche, M-FIL/02, Logica e filosofia della 
scienza, M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, M-PSI/01, Psicologia generale, M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione, M-PSI/05 Psicologia sociale, MAT/01 Logica matematica, SECS-S/01 Statistica, SECS-S/05 
Statistica sociale, SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 
 
Oppure, in alternativa, devono aver acquisito almeno: 
24 CFU nei seguenti SSD: 
L-LIN/01 Glottologia e Linguistica  
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 
 
Gli studenti interessati all’immatricolazione, ma che non rispondessero a tali requisiti, possono comunque sottoporre il 
loro curriculum al Presidente del Consiglio Didattico della laurea magistrale  per ottenere una valutazione. 
 
STORIA D’EUROPA (corso interdipartimentale con il Dipartimento di Scienze politiche e sociali): 
si richiede il possesso dei seguenti requisiti per i laureati che provengono da altre classi di laurea triennale e da altre sedi 
universitarie: 
12 CFU conseguiti nei SSD M-STO/02 (Storia moderna) e/o M-STO/04 (Storia contemporanea) ai quali vanno aggiunti:  

• 6 CFU conseguiti nel settore disciplinare M-STO/01 (Storia medievale) se intendono iscriversi al curriculum 
Medievale  

• 6 CFU conseguiti in uno dei seguenti SSD: SPS/02 ( Storia delle dottrine politiche), SPS/06 ( Storia delle relazioni 
internazionali),  M-STO/02 (Storia moderna), M-STO/O4 (Storia contemporanea), SECS-P/12 (Storia economica), 
SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche),  M-STO/07 (Storia del cristianesimo),  M-STO/08 (Archivistica) se 
intendono iscriversi al curriculum Moderno e contemporaneo 

 
Costituisce requisito curricolare di ammissione il possesso di conoscenze informatiche di base. Tali conoscenze saranno 
attestate con cfu acquisiti in precedenti percorsi di studio o con altre certificazioni (ECDL). Per chi non fosse in possesso 
delle certificazioni richieste sarà predisposta una verifica in occasione del colloquio di ammissione 

 
STORIA DELLE ARTI DALL'ANTICHITÀ AL CONTEMPORANEO 

Sono richiesti almeno 12 CFU maturati all’interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 
 
Sono richiesti almeno 30 CFU in storia dell’arte, maturati all’interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 
L-ANT/07 – Archeologia classica 
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale  
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro 

 


