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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso di laurea in Lettere, arti e archeologia offre allo studente la preparazione tradizionalmente
offerta dai Corsi di laurea in Lettere, ma con una caratterizzazione ben segnalata dalla sua denominazione, con due obiettivi fondamentali.
Il primo è quello di assicurare agli iscritti il massimo di flessibilità possibile nella costruzione di un
percorso formativo adatto alle loro preferenze culturali, alle loro aspirazioni occupazionali e alle loro
competenze scolastiche pregresse (in considerazione anche del fatto che gli iscritti ai Corsi di laurea
in Lettere non provengono solo dai licei).
Il secondo è quello di proporre, dopo un primo anno comune, due curricula biennali, in Letteratura,
Lingua, Storia e Spettacolo, e in Archeologia e Arti, che consentono la prosecuzione degli studi nelle
due lauree magistrali offerte dal Dipartimento di Studi Umanistici (Culture e tradizioni del Medio Evo
e del Rinascimento e Quaternario, preistoria e archeologia). Lo studente può pertanto completare il
suo intero ciclo di studio universitario presso l’Ateneo di Ferrara.
A questo scopo l’offerta formativa include un ampio ventaglio di insegnamenti letterari, filologici,
linguistici, sia di lingue classiche sia di lingue moderne, storici, artistici, artistico-performativi, musicologici, archeologici.

PUNTI DI FORZA
I punti di forza del Corso di laurea in Lettere, arti e archeologia sono definiti dagli obiettivi formativi specifici del
corso, in base ai quali gli studenti potranno, costruendosi liberamente un percorso personalizzato in base alle loro
inclinazioni e aspirazioni:

▶ ottenere una solida formazione umanistica, prevalentemente di carattere letterario, storico, artistico e archeologico, acquisita attraverso l’interdisciplinarietà dei contenuti

▶
▶
▶
▶

acquisire una buona preparazione nel campo degli studi filologico-letterari
avere una buona comprensione dei processi e degli eventi storici dall’antichità all’età contemporanea
acquisire una buona conoscenza della lingua e della letteratura latina e/o della lingua e della letteratura greca
conoscere le culture antiche, in riferimento alla Preistoria, alla Protostoria, all’Età classica e medievale in un’ottica
archeologica, nel contesto dei processi che hanno portato all’origine e all’evoluzione dell’uomo

▶ possedere una formazione interdisciplinare trasversale delle Scienze dell’Antichità
Gli studenti potranno inoltre:

▶ svolgere attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione, biblioteche, archivi, soprintendenze, istituti di ricerca, musei, pinacoteche e altri enti pubblici e privati

▶ frequentare i numerosi laboratori tematici e partecipare ad attività di campagna di scavo e alle escursioni didattiche
▶ trascorrere periodi di studio all’estero nei quadro dei progetti ERASMUS, presso università straniere con le quali il
nostro Ateneo ha stipulato accordi internazionali.

ACCESSO AL CORSO
Il Corso è ad accesso libero. È prevista una prova obbligatoria di verifica delle conoscenze iniziali, basata sul test online
TOLC-SU gestito dal Consorzio CISIA, che viene proposta in più edizioni in date diverse dell’anno. Il TOLC-SU ha
valore nazionale e verrà svolto in modalità telematica.
Per il superamento del test dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20/50 punti, di cui 12/30 punti
nella sezione ‘Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana’.
Chi non consegue in alcuna edizione del TOLC-SU il punteggio minimo indicato, può comunque immatricolarsi al CdS
che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).
L’assolvimento degli OFA potrà avvenire mediante la partecipazione a percorsi di recupero organizzati con il supporto
di un tutorato specifico e verifica finale. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno del Corso di Studi.
Tutti i dettagli relativi al test TOLC-SU sono riportati alla pagina:
http://www.unife.it/stum/lettere/modalita-di-accesso/requisiti-di-accesso-e-test-di-verifica’

DOPO LA LAUREA
Gli studenti del Corso di laurea in Lettere, arti e archeologia, dopo un primo anno comune, potranno scegliere
i due indirizzi del Corso di Studio, corrispondenti a due curricula biennali: Letteratura, lingua, storia e spettacolo o
Archeologia e arti. In questo modo è possibile proseguire gli studi nel nostro Ateneo accedendo alle lauree magistrali
in Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento (LM-14), e in Quaternario, preistoria e archeologia (LM-2),
caratterizzate fortemente per la loro originalità e specializzazione.
Anche nel corso delle lauree magistrali è possibile trascorrere periodi di studio all’estero della durata di un anno, al
fine di conseguire anche un Master e quindi un ulteriore titolo di studio rilasciato dall’Ateneo straniero (programma a
doppio titolo).
La preparazione offerta dal Corso di Studio consente l’inserimento nel mondo del lavoro in molti settori professionali:
conservazione e gestione dei beni culturali, attività legate all’editoria e al giornalismo, attività di supporto a manifestazioni ed eventi culturali di ambito umanistico.
Il laureato in Lettere, arti e archeologia avrà quindi una solida formazione di carattere letterario, storico, artistico e
archeologico acquisita attraverso l’interdisciplinarietà dei contenuti e potrà svolgere le professioni di Organizzatore
di fiere, esposizioni ed eventi culturali, Organizzatore di convegni e ricevimenti, Guida turistica, Tecnico dei musei,
Tecnico delle biblioteche.

COSA SI STUDIA
Il Corso di laurea in Lettere, arti e archeologia unisce in un solo percorso formativo diverse discipline che da
sempre costituiscono l’ossatura di un corso di “Lettere”, favorendo la possibilità di approfondimenti specifici, tali da
permettere lo sviluppo di “percorsi su misura” per lo studente. Presenta inoltre un’innovativa apertura a numerosi
insegnamenti di natura scientifica che offrono un fondamentale supporto per la ricerca interdisciplinare in campo
storico e archeologico.
Lo studente ha pertanto la possibilità di scegliere autonomamente, all’interno dei vari pacchetti formativi proposti, un
percorso del tutto personale, avendo così un ruolo privilegiato e centrale nella definizione del proprio piano di studi.
Durante il primo anno di Corso di Studio, a corredo del percorso comune in alcune discipline fondamentali del
corso, lo studente potrà scegliere tra i numerosi insegnamenti proposti sia nell’ ambito linguistico-filologico-letterario
sia in quello storico-artistico e archeologico. Si potranno così acquisire oltre alle competenze “tradizionali”, alla base
del sistema formativo, quelle altrettanto fondamentali per il percorso che si vorrà scegliere al secondo e al terzo anno
di Corso.
Accanto alla letteratura italiana e alla linguistica generale (insegnamenti fondamentali per tutti), si trovano
l’archeologia classica, la letteratura greca e latina, la preistoria, la storia antica, medievale, moderna e contemporanea, la storia dell’arte, della musica, del teatro e dello spettacolo, la paleografia… sono solo esempi
dell’ampia selezione di insegnamenti offerti per consentire allo studente una scelta conforme ai propri interessi e avere
la necessaria preparazione per affrontare gli anni di studio successivi.
Il secondo e il terzo anno andranno ad articolarsi in maniera più specifica su uno dei due indirizzi proposti:
1. Letteratura, lingua, storia e spettacolo
2. Archeologia e arti
ciascuno con caratteristiche peculiari e corsi mirati all’approfondimento dei diversi ambiti.
Gli studenti troveranno, nel primo caso, insegnamenti nel campo delle lingue e letterature straniere, dell’arte, della
storia, con un’ampia scelta in tutti i settori. Nel secondo indirizzo gli insegnamenti saranno maggiormente incentrati
su percorsi storici, archeologici e artistici, senza tralasciare la possibilità di approfondire sia la letteratura sia le lingue
straniere.
In entrambe le opzioni gli studenti saranno posti al centro dell’attenzione e coinvolti in ogni attività volta ad assicurare
una completa preparazione culturale e la massima professionalità.
Al terzo anno gli insegnamenti saranno ancor più finalizzati alla specificità del percorso scelto, così da completare la
formazione letteraria e storica o artistica e archeologica.
Sono inoltre previsti stage e tirocini caratterizzati da un elevato numero di crediti formativi in collaborazione con biblioteche, archivi, soprintendenze, istituti di ricerca, musei, pinacoteche e altri enti pubblici e privati.
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