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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
 

Corso di laurea interclasse in 
LETTERATURE E LINGUE MODERNE E CLASSICHE 

Classe L-10 [Lettere] (D.M. 270/04) 
Classe L-11 [Lingue e culture moderne] (D.M. 270/04) 

 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

 
 

Sito del corso di laurea http://www.unife.it/letterefilosofia/llmc 
Sito della Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.unife.it/lettere 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea  
Manager didattico Dott.ssa Ilaria Fazi  

Email: ilaria.fazi@unife.it 
Telefono: 0532/293455 

Segreteria studenti Via Savonarola, 9/11 – 44100 Ferrara 
Email: segreteria.letterefilosofia@unife.it 
Sportello per il pubblico: ore 9 - 11.30 (lun-ven) 
Sportello telefonico: ore 12.30 - 13.30 (lun-ven) 
Telefono 0532/293292 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/segreterie-studenti 

SCADENZE Immatricolazione dal 15 luglio 2009 al 30 settembre 2009 
Test di verifica delle conoscenze:  
Prima data: mercoledì 14 ottobre 2009 (studenti immatricolati 
alla data del 13 ottobre 2009) 
Seconda data: 20 gennaio 2010 (studenti immatricolati dal 14 
ottobre 2009 al 31 dicembre 2009) 

Festività studenti natalizie Dal 23 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 compresi 
Festività studenti pasquali Dal giovedì precedente la domenica di Pasqua al mercoledì 

successivo compreso 
 

� ACCESSO 
� MODALITÀ DELLA DIDATTICA  
� OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
� SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI E PROFESSIONI 
� TITOLO NECESSARIO ALL’IMMATRICOLAZIONE 
� SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 
� CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 
� MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
� CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
� STRUTTURA E ORDINAMENTO DEL CORSO 
� ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA (D) 
� ATTIVITÀ FORMATIVE TRASVERSALI (F) 
� PROPEDEUTICITÀ 
� SBARRAMENTI 
� ESAME FINALE 
� PROGETTO PIL/TIROCINI 
� DURATA DIVERSA DALLA NORMALE 
� RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO 
� CONVALIDE ED ESAMI 
� TRASFERIMENTI DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI 
� ALTRE INFORMAZIONI 

 
Note: Nell’anno accademico 2009/2010 viene attivato il nuovo corso interclasse di Letterature e Lingue Moderne e Classiche 

secondo il DM 270/04. Di questo risulta attivo solo il primo anno. 
Contestualmente, dall’anno accademico 2009/2010 sono disattivati i primi anni del Corso di Laurea in Lettere e del Corso di 
Laurea in Lingue e letterature straniere, istituiti ai sensi del D.M. 509/99. Di tali corsi rimangono attivi il secondo e terzo 
anno. 
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Accesso 
 
Libero con verifica delle conoscenze minime necessarie dopo l’immatricolazione 

 
Modalità  
della didattica 
e frequenza 

 
Il corso di laurea sviluppa la sua didattica interamente in presenza.  
 

Durata del Corso Tre anni 

 
Obiettivi formativi specifici del 
corso e descrizione del 
percorso formativo 
 

 
Vedi http://www.unife.it/letterefilosofia/llmc/scegliere 

Sbocchi occupazionali: 
professioni 

 
I laureati dovranno associare una buona cultura generale umanistica con una adeguata 
conoscenza delle lingue straniere e con specifiche competenze traduttologiche. 
Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti per i laureati sono in istituzioni 
culturali (segnatamente in enti pubblici e privati che operino nel campo della conservazione e 
della fruizione dei beni culturali o che svolgano attività di intermediazione culturale), in imprese 
e attività commerciali legate al turismo culturale o al commercio con l’estero, nel campo 
dell’editoria. I laureati potranno altresì svolgere mansioni di tutorato nella formazione 
professionale o di istruttore in campo linguistico in contesti multietnici e multiculturali. 
 
Il corso prepara alle professioni di: 
 

• Organizzatori di fiere, esposizioni, convegni e ricevimenti (CI: 3.4.1.2) 
• Guide ed accompagnatori turistici specializzati (CI: 3.4.1.5) 
• Tutor, istitutori e insegnanti nella formazione professionale. Insegnanti tecnico-

pratici negli istituti di istruzione secondaria (CI: 3.4.2.4) 
• Istruttori nel campo artistico-letterario (CI: 3.4. 3.2) 
• Tecnici dei servizi ricreativi e culturali (CI: 3.4.4.1) 
• Tecnici dei musei, delle biblioteche e assimilati  (CI: 3.4.4.3) 
 

CI = Codice ISTAT 

Titolo necessario 
all’immatricolazione  

 
Costituisce titolo di ammissione al corso di laurea il diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale, oppure di durata quadriennale con aggiunto l’anno integrativo 
ovvero con aggiunta la laurea rilasciata da una Università italiana, nonché il diploma di scuola 
secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo a questo 
solo fine dal Consiglio di Facoltà.  
 

Scadenza immatricolazione  
 
L’immatricolazione dovrà avvenire entro la data del 30 SETTEMBRE 2009 secondo le 
procedure descritte all’indirizzo web:  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/modalita-online 
 

Conoscenze richieste per 
l’accesso 

 

 
Un test di verifica valuterà le conoscenze e abilità relative alla lingua italiana, le capacità di 
ragionamento logico e il possesso di elementari conoscenze informatiche.  
Nel caso la verifica non sia positiva, entro il primo anno di corso lo studente dovrà 
obbligatoriamente frequentare i relativi corsi di recupero, organizzati dal Corso di studio, 
allo scopo di sanare le carenze formative iniziali (vedi sotto, alla “voce” Criteri per la 
determinazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero). 
Anche agli studenti che non si presenteranno al test di verifica della conoscenze d’accesso 
saranno attribuite d’ufficio le carenze formative iniziali. 

Modalità di verifica delle 
conoscenze 

 
Date per i test di verifica delle conoscenze: 
- Mercoledì 14 ottobre 2009 (per gli immatricolati alla data del 13 ottobre 2009) – Via Paradiso, 
12 – Aula Magna Drigo 
- Mercoledì 20 gennaio 2010 (per gli immatricolati dal 14 ottobre 2009 al 31 dicembre 2010) – 
Via Paradiso, 12 – Aula Magna Drigo 
 
Per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento, la convocazione dei candidati è fissata 
per le ore 9.30. 
Gli studenti dovranno presentarsi al test muniti di: 
- Documento d’identità non scaduto (carta d’identità, passaporto, patente di guida). 
- Ricevuta del pagamento della prima rata  
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Ognuna delle tre sezioni del test (lingua italiana, ragionamento logico, conoscenze informatiche) 
si intende superata se lo studente risponde correttamente alla metà dei quesiti.  
Il programma di lingua italiana ricalca quanto studiato negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado (nozioni di retorica; analisi grammaticale, logica e del periodo). 

 
Criteri per la determinazione 
degli eventuali obblighi 
formativi aggiuntivi e modalità 
per il recupero 

 
È previsto un corso di recupero per ognuno dei tre ambiti cognitivi. I corsi sono tenuti da docenti 
e tutori junior (scelti nelle categorie previste dalla legge sulla base della migliore carriera 
universitaria). 
 
Durata dei corsi di recupero:  
Lingua italiana – 40 ore 
Logica – 20 ore 
Informatica – 40 ore 
 
Allo studente viene richiesta la frequenza obbligatoria di tali corsi di recupero: è ammessa 
l’assenza per un massimo di 1/4 delle ore previste. 
 

Calendario delle attività 
didattiche 

 

1° Semestre dal  28 settembre 2009 al  18 dicembre 2009 
2° Semestre dal  8 febbraio 2010 al  14 maggio 2010 

Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami. Lezioni ed esami si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 

 
1° Semestre:   Lezioni                28 settembre – 18 dicembre 2009 
                         
2° Semestre:  Lezioni                  8 febbraio – 14 maggio 2010 
  

Struttura e ordinamento del corso 

La laurea in Letterature e lingue moderne e classiche viene normalmente conseguita in tre anni dopo aver acquisito 180 crediti. Lo 
studente che abbia comunque ottenuto i 180 crediti previsti dalla struttura didattica può conseguire il titolo anche prima della 
scadenza triennale, secondo quanto indicato dal regolamento vigente. 
Al I anno lo studente indica la classe nella quale intende laurearsi (L-10 o L-11); al II anno sceglie un indirizzo tra Materie 
Letterarie e Lingue e letterature straniere; al III anno opta definitivamente per una delle due classi (ciascun indirizzo consente 
di laurearsi nell’una o nell’altra classe). 
 
 
Legenda 
 

Attività formative  Tipologie di credito 
Un credito formativo può corrispondere a: 
5 ore di lezione teorica (T); 
10 ore di Esercitazioni (E);  
20 ore di Laboratorio linguistico (L)  
 
Classe L-10 [Lettere] 
A = di Base 

A1 = Letteratura italiana 
A2 = Filologia, linguistica generale e applicata 
A3 = Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia 
A4 = Lingue e letterature classiche 

B = Caratterizzanti 
B1= Letterature moderne 
B2= Filologia, linguistica e letteratura 
B3 = Storia, archeologia e storia dell'arte 

C = Affini 
C1= Discipline storiche, letterarie e artistiche 
C2= Discipline linguistiche  

D = A scelta dello studente 
E1 = attività formative relative alla preparazione della prova finale. 
E2 = Conoscenze linguistiche  
F = attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro, nonche' attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la 
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i 
tirocini formativi. 
 
Classe L-11 [Lingue e culture moderne] 
A = di Base 
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A1 = Letteratura italiana e letterature comparate 
A2 = Linguistica, semiotica e didattica delle lingue 
A3 = Discipline storiche, geografiche e socio-antropologiche 

B = Caratterizzanti 
B1= Lingue e traduzioni 
B2= Letterature straniere 
B3 = Discipline filologiche 

C = Affini 
C1= Discipline storiche, letterarie e artistiche 
C2= Discipline linguistiche  

D = A scelta dello studente 
E1 = attività formative relative alla preparazione della prova finale 
E2 = Conoscenze linguistiche  
F = attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro, nonche' attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la 
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i 
tirocini formativi. 
 
 

SSD: Settore Scientifico Disciplinare 

 
PRIMO ANNO DI CORSO (comune) 

 
Nota: Ogni insegnamento comporta il superamento di un esame 

 Seme
stre 

Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa 

CFU Tipologia 
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

1 2 Letteratura italiana  Cristina Montagnani L-FIL-LET/10 A1 (L-11) 
A1 (L-10) 

12 T 60 

 
2 

 
 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

Un insegnamento di lingua 
straniera (A) a scelta tra: 
Lingua inglese  
Lingua francese 
Lingua spagnola  
Lingua tedesca  

 
 
Maria Vanessa Ferroni 
Maria Bordini 
Paolo Tanganelli 
Ulrike Kaunzner 

 
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
 

B1 (L-11) 
B2 (L-10) 

6 L 
 

120 

3  
 
 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

Un differente insegnamento di 
lingua straniera (B) a scelta 
tra: 
Lingua inglese  
Lingua francese  
Lingua spagnola 
Lingua tedesca  

 
 
 
Maria Vanessa Ferroni 
Maria Bordini 
Paolo Tanganelli 
Ulrike Kaunzner 

 
 
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
 
 

A2 (L-11) 
B2 (L-10) 

6 L 120 

4 2 Linguistica generale  Elisabetta Fava L-LIN/01 
 

B3 (L-11) 
A2 (L-10) 

12 T 60 

5  
1 
1 
2 
1 
2 

Un insegnamento a scelta tra: 
Storia greca  
Storia romana  
Storia medievale  
Storia moderna 
Storia contemporanea  

 
Sara Giurovich 
Livio Zerbini 
Maria Serena Mazzi 
Carlo Paolo Bitossi 
Andrea Baravelli 

 
L-ANT/02 
L-ANT/03 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

 
 

A3 (L-10) 
A3 (L-11) 

 

12 T 60 

6-
7 

 Esame/i a scelta libera dello 
studente (diverso/i da quelli 
scelti ai n. 1-5).  
Per gli esami consigliati, vd. 
alla ‘voce’ Attività a libera 
scelta (di tipo D) 

  D 12   
 

     Tot. 60   
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PRIMO INDIRIZZO: MATERIE LETTERARIE 
 

SECONDO ANNO DI CORSO (attivo dall’a.a. 2010/11) 
 

 Sem
estre 

Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa 

CFU Tipologia 
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

 
8 

 Una Letteratura straniera (A) 
a scelta tra*: 
Letteratura inglese  
Letteratura francese 
Letteratura tedesca  
Letteratura spagnola  
 
* deve essere indicata la 
letteratura straniera relativa 
alla lingua A biennalizzata 
alla posizione 11 

  
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

B1 (L-10) 
B2 (L-11) 

 

12 T 60 
 

9  Un insegnamento a scelta tra: 
Filologia romanza 
Filologia germanica 

  
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/15 

B2 (L-10) 
B3 (L-11) 

12 T 60 

10  Un insegnamento a scelta tra: 
Storia romana 
Storia medievale  
Storia moderna 
Storia contemporanea  
Etruscologia e antichità  
italiche  
Archeologia classica  

  
L-ANT/03 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 
L-ANT/06 

 
L-ANT/07 

B3 (L-10) 
C1 (L-11) 

12 T 60 

11  Un secondo esame della 
lingua straniera A:  
Lingua inglese II 
Lingua francese II 
Lingua spagnola II  
Lingua tedesca II  

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

C2 (L-10) 
B1 (L-11) 

 

6 L 
 
 

120 

12  Un insegnamento a scelta tra: 
Lingua e letteratura latina  
Lingua e letteratura greca  

  
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/02 

A4 (L-10) 
C2 (L-11) 

12 T 60 

13  Un laboratorio a scelta tra: 
Esercitazioni di greco  
Esercitazioni di latino  
Esercitazioni di italiano scritto  
Esercitazioni di dialettogia 
italiana  
Esercitazioni di latino 
giuridico  

  
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/12 

 
L-FIL-LET/12 

 
IUS/18 

F (L-10) 
F (L-11) 

6 E 60 

     Tot. 60   
 

TERZO ANNO DI CORSO (attivo dall’a.a. 2011/12) 
 

 Sem
estre 

Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa 

CFU Tipologia 
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

14  Un insegnamento a scelta tra: 
Lingua latina 
Storia del teatro greco  

  
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/02 

A4 (L-10) 
C2 (L-11) 

6 T 30 

15  Linguistica italiana   L-FIL-LET/12 
 

B2 (L-10) 
A2 (L-11) 

12 T 60 

16  Letteratura italiana II   L-FIL-LET/10 
 

B1 (L-10) 
A1 (L-11) 

6 T 30 

17  Un insegnamento a scelta 
tra*: 
Lingua inglese III 
Lingua francese III 
Lingua spagnola III 
Lingua tedesca III 
 
Lingua e letteratura greca  
Lingua e letteratura latina  
Letteratura neolatina  
Dialettologia italiana  
Filologia italiana  

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/12 
L-FIL-LET/13 

C2 (L-10) 
B1 (L-11) 

12  
 

4L+8T 
4L+8T 
4L+8T 
4L+8T 

 
T 
 

 
 

120 
120 
120 
120 

 
60 
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*Per chi intenda laurearsi 
nella classe L-11 è 
obbligatoria la scelta della 
terza annualità della Lingua 
straniera A 
 

18  Un insegnamento a scelta 
tra*: 
Letteratura inglese II  
Letteratura francese II  
Letteratura tedesca II  
Letteratura spagnola II  
 
Introduzione alla cultura 
classica  
Geografia  
Storia medievale  
Storia moderna  
Storia contemporanea  
Storia del diritto romano  
 
Storia greca  
Epigrafia latina 
Etruscologia e antichità 
italiche  
Archelogia classica  
Paleografia 
Storia dell'arte medievale  
Storia dell'arte moderna  
Museologia e critica artistica e 
del restauro 
Storia dell'arte contemporanea  
Storia del teatro e dello 
spettacolo  
Cinema, fotografia e 
televisione  
Musicologia e storia della 
musica  
Lingue e letterature anglo-
americane  
 
*  Per chi intenda laurearsi 
nella classe L-11 è 
obbligatoria la scelta della 
seconda annualità della 
Letteratura straniera A 
(francese, inglese, spagnola o 
tedesca) 
 

 
 

 

 
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

 
L-FIL-LET/05 

 
M-GGR/01 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

IUS/18 
 

L-ANT/02 
L-ANT/03 
L-ANT/06 

 
L-ANT/07 
M-STO/09 
L-ART/01 
L-ART/02 
L-ART/04 

 
L-ART/03 
L-ART/05 

 
L-ART/06 

 
L-ART/07 

 
L-LIN/11 

 

C1 (L-10) 
B2 (L-11) 

12  
 

4L+8T 
4L+8T 
4L+8T 
4L+8T 

 
T 

 
 

120 
120 
120 
120 

 
60 

19  Tirocinio   F 3   
20  Prova finale   

INF/01 
E (6 cfu)  
F (3 cfu) 

9 P(18) 
T(15) 

33 

     Tot. 60   
 
 
SECONDO INDIRIZZO: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

SECONDO ANNO DI CORSO (attivo dall’a.a. 2010/11) 
 

 Semestre Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa 

CFU Tipologia 
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

8  Un insegnamento a 
scelta tra: 
Filologia romanza  
Filologia germanica  

  
 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/15 

B2 (L-10) 
B3 (L-11) 

 

12 T 60 

9  Un insegnamento a 
scelta tra: 
Storia romana  
Storia medievale  
Storia moderna  
Storia contemporanea  

  
 

L-ANT/03 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

B3 (L-10) 
C1 (L-11) 

12 T 60 
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Etruscologia e 
antichità italiche  
Archeologia classica  
 

 
L-ANT/06 
L-ANT/07 

 
10  Letteratura straniera 

relativa alla lingua A; 
a scelta tra: 
Letteratura inglese  
Letteratura francese  
Letteratura tedesca  
Letteratura spagnola  
 

  
 
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

B1 (L-10) 
B2 (L-11) 

 

12 T 60 

 
11 

 Lingua A II, a scelta 
tra: 
Lingua inglese II 
Lingua francese II 
Lingua spagnola II 
Lingua tedesca  II 

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

C2 (L-10) 
B1 (L-11) 

 

6 L 120 

12  Letteratura straniera 
relativa alla lingua  B; 
a scelta tra: 
Letteratura inglese  
Letteratura francese  
Letteratura tedesca  
Letteratura spagnola  

  
 
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

 

C1 (L-10) 
B2 (L-11) 

 

12 T 60 

 
13 

 Lingua B II, a scelta 
tra: 
Lingua inglese II 
Lingua francese II 
Lingua spagnola II 
Lingua tedesca II 
 

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

C2 (L-10) 
C2 (L-11) 

6 L 120 

     Tot. 60   
 
 

TERZO ANNO DI CORSO (attivo dall’a.a. 2011/12) 
 

 Semestre Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa  

CFU Tipologia  
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

14  Un esame a scelta 
tra*: 
Lingua latina  
Storia del teatro greco  
Lingue e letterature 
angloamericane  
Linguistica italiana  
 
*Chi intenda laurearsi 
nella classe L-10 
dovrà scegliere 
Lingua latina o Storia 
del teatro greco 
 

  
 
L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/02 

L-LIN/11 
 

L-FIL-LET/12 

A4 (L-10) 
C2 (L-11) 

 
 

6 T 30 

15  Letteratura A II, a 
scelta tra: 
Letteratura inglese II 
Letteratura francese II 
Letteratura tedesca II 
Letteratura spagnola II  

  
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

B1 (L-10) 
B2 (L-11) 

 

9 T 45 

16  Letteratura B II, a 
scelta tra: 
Letteratura inglese II  
Letteratura francese II  
Letteratura tedesca II  
Letteratura spagnola II  

  
 

L-LIN/10 
L-LIN/03 
L-LIN/13 
L-LIN/05 

B1 (L-10) 
B2 (L-11) 

 

9 T 45 

17  Lingua A III, a scelta 
tra: 
Lingua inglese III 
Lingua francese III 
Lingua spagnola III 
Lingua tedesca III 

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

B2 (L-10) 
B1 (L-11) 

 

12 4L+8T 120 
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18  Lingua B III, a scelta 
tra: 
Lingua inglese III 
Lingua francese III 
Lingua spagnola III 
Lingua tedesca III 

  
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
6  

F (L-10, 
L-11) 

+ 
6  

F (L-10, 
L-11) 

 

12 4L+8T 120 

19  Tirocinio   F 3   
20  Prova finale   

INF/01 
E (6 cfu)  
F (3 cfu) 

9 P(18) 
T(15) 

33 

     Tot. 60   
 
 

Attività a libera scelta (di 
tipo D) 

 
Il termine per la presentazione delle attività a scelta è fissato al 30 novembre.  
Lo studente dovrà effettuare le opzioni direttamente on-line dalla propria pagina virtuale personale, 
accedendovi dal sito: http://studiare.unife.it  
Attenzione! Non è possibile effettuare la scelta di singoli “moduli” appartenenti ad esami integrati, 
inoltre gli studenti sono vivamente pregati di scegliere insegnamenti di livello triennale. 
Il corso di laurea offre i seguenti corsi a libera scelta: 

Per chi prevede di optare per l’indirizzo Materie letterarie si consiglia: 

Semestre Insegnamento Docente SSD Attività 
formativa  

CFU Tipologia Ore 
frontali 

 
 
1 
 
2 
1 
 
1 
1 
2 
1 
2 
 
1 
 

Per gli studenti interessati alle 
discipline classiche: 
Lingua e letteratura greca  
 
Lingua e letteratura latina  
Letteratura latina medievale e 
umanistica  
Storia greca  
Storia romana  
Etruscologia e antichità italiche  
Archeologia classica  
Storia economica e sociale del 
mondo antico  
Storia del diritto romano  

 
 
Angela Maria 
Andrisano 
Roberta Strati 
Claudia Pandolfi 
 
Sara Giurovich 
Livio Zerbini 
Stefano Bruni 
Jacopo Ortalli 
Serena Querzoli 
 
Vincenzo Scarano 
Ussani 

 
 

L-FIL-LET/02 
 

L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/08 

 
L-ANT/02 
L-ANT/03 
L-ANT/06 
L-ANT/07 
L-ANT/03 

 
IUS/18 

 
D 
 
 
 

 
 
6 
 
6 
6 
 
6 
6 
6 
12 
12 
 

12 

  
 

30 
 

30 
30 
 

30 
30 
30 
60 
60 
 

60 

 
 
2 
1 
 
1 
1 
 
2 
 
1 
2 
1 
1 
 
1 
2 

Per gli studenti interessati alle 
discipline moderne: 
Lingua e letteratura latina  
Letteratura latina medievale e 
umanistica  
Storia dell’arte medievale  
Storia dell’arte contemporanea 
 
Storia dell’arte dei paesi europei 
 
Storia del teatro e dello spettacolo  
Storia del cinema  
Storia della musica  
Drammaturgia musicale  
 
Filologia della letteratura italiana  
Paleografia  

 
 
Roberta Strati 
Claudia Pandolfi 
 
Patrizia Castelli 
Patrizia Ada 
Fiorillo 
Francesca 
Cappelletti 
Daniele Seragnoli 
Alberto Boschi 
Paolo Fabbri 
Alessandro 
Roccatagliati 
Valentina Gritti 
Martina 
Pantarotto 

 
 

L-FIL-LET/04 
L-FIL-LET/08 

 
L-ART/01 
L-ART/03 

 
L-ART/02 

 
L-ART/05 
L-ART/06 
L-ART/07 
L-ART/07 

 
L-FIL-LET/13 

M-STO/09 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 

 
 
6 
6 
 

12 
6 
 
6 
 
6 
12 
6 
6 
 

12 
6 

  
 

30 
30 
 

60 
30 
 

30 
 

30 
60 
30 
30 
 

60 
30 
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Per chi prevede di optare per l’indirizzo Lingue e letterature straniere  si consiglia: 

 
Semestre Insegnamento Docente SSD Attività 

formati
va 

CFU Tipologia 
(T, E, L) 

Ore 
frontali 

1 
1 
 
2 
2 
1 
 
2 
2 
 
1 

Letterature francofone  
Lingua e letteratura 
nederlandese  
Storia della cultura spagnola  
Storia della cultura tedesca  
Lingue e letterature 
angloamericane  
Storia del cinema  
Fondamenti di linguistica 
romanza  
Storia dell’arte medievale  

Jean Robaey 
Jean Robaey 
 
Paolo Tanganelli 
Matteo Galli 
Maria Giulia Fabi 
 
Alberto Boschi 
Monica Longobardi 
 
Patrizia Castelli 

L-LIN/03 
L-LIN/16 

 
L-LIN/05 
L-LIN/13 
L-LIN/11 

 
L-ART/06 

L-FIL-LET/09 
 

L-ART/01 

D 6 T 30  

 

Attività formative 
trasversali (di tipo F) 
Stage, tirocinio, altro 

 

 
Sono previsti 12 crediti di tipo F per le attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, abilità telematiche e avviamento al mondo del lavoro mediante stage/tirocini presso 
strutture Universitarie, strutture pubbliche e/o private extra-universitarie. 

Propedeuticità 
Non ci sono propedeuticità fra gli insegnamenti del corso di studio 
Per potersi iscrivere al II anno del Corso di studi, lo studente del primo anno dovrà comunque 
colmare il debito formativo relativo alla verifica della preparazione iniziale (vedi ‘voce’ Criteri per la 
determinazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero) 

Sbarramenti 
 
Il corso di laurea non ha sbarramenti. 

Esame finale 

 

 
Per essere ammesso all’esame finale lo studente deve aver conseguito 171 crediti e deve aver ottenuto 
un giudizio di idoneità per le conoscenze informatiche di tipo F (3 cfu). La prova finale (6 cfu), 
denominata esame di laurea, prevede una dissertazione scritta in lingua italiana o straniera (a scelta 
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) di un minimo di 70.000 battute, elaborata sotto la guida di 
un relatore, con la quale lo studente dimostrerà di aver acquisito specifiche competenze disciplinari 
su un tema scelto in accordo con il relatore. 
Nel caso la tesi sia redatta in lingua straniera dovrà essere necessariamente corredata di una breve 
sintesi in italiano. 
Il punteggio d’esame sarà calcolato su 110 decimi con l’eventuale assegnazione della lode. 
Il punteggio attribuito, di massimo 5 punti, verrà aggiunto alla media pesata (vedi Regolamento 
didattico) relativa alla carriera dello studente. 
La lode deve essere attribuita all’unanimità. 

 

Durata diversa dalla 
normale 

La laurea in Letterature e lingue moderne e classiche viene normalmente conseguita in un corso della 
durata di tre anni equivalenti all’acquisizione di 180 crediti. 
Lo studente, rispettando i vincoli per le attività formative previsti dal Regolamento didattico, potrà 
conseguire il titolo concordando un curriculum di durata diversa. 
Lo studente che non intende seguire gli studi secondo la durata normale potrà concordare: 

- un curriculum con durata superiore alla normale, prendendo iscrizione ad un semestre ovvero a 
singoli insegnamenti del corso di studio nel rispetto delle eventuali propedeuticità indicate nel 
presente regolamento. Qualora lo studente scegliesse questo tipo di curriculum, e, nel frattempo 
cambiasse l’ordinamento degli studi, lo studente dovrà adeguare il proprio percorso formativo alle 
variazioni del piano didattico, previa valutazione da parte del Commissione didattica; 

- un curriculum con durata inferiore alla normale (ma comunque pari ad almeno due anni), 
anticipando i tirocini e le altre attività formative previsti al terzo anno, presentando al Consiglio di  
Corso di studio propria proposta. Il Consiglio delibererà in merito approvando la proposta o 
concordando con lo studente eventuali variazioni. 
Nel caso l’ordinamento degli studi subisca variazioni, gli studenti iscritti con durata superiore alla 
normale, verranno ammessi alla prosecuzione della carriera sul nuovo ordinamento per gli anni di 
corso che devono ancora completare e che risultino disattivati. La Commissione didattica esaminerà 
la carriera precedentemente svolta e ne determinerà l’ulteriore svolgimento ed il riconoscimento dei 
crediti già acquisiti. 

Riconoscimento di titoli di 
studio conseguiti all’estero 

Le modalità di riconoscimento di carriere universitarie svolte all’estero per la laurea in Letterature e 
lingue moderne e classiche sono stabilite dal Consiglio di corso di studio previa presentazione della 
richiesta corredata dai programmi dei corsi. 
Per informazioni amministrative rivolgersi all’Ufficio Mobilità internazionale e studenti stranieri – 
Via Savonarola, 9 – e-mail: mob_int@unife.it 
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Riconoscimento di 
certificazioni linguistiche 

 
Le modalità di riconoscimento delle certificazioni linguistiche sono stabilite nel Regolamento 
didattico. 

Convalide di esami 
Le richieste di qualsiasi tipo di convalida esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio del corso di 
studio, devono essere presentate alla Segreteria studenti – via Savonarola, 9 -  entro e non oltre il 30 
novembre di ogni anno, corredate dei relativi programmi dei corsi. 

Passaggi da altri corsi di 
studio dell’Ateneo di 
Ferrara e trasferimenti da 
altri Atenei 

Nel caso di passaggio degli studenti da altri corsi di studio dell’Ateneo di Ferrara o di trasferimento 
da altro Ateneo, o altre istituzioni universitarie nazionali e dell’Unione Europea, la Commissione 
didattica esamina la carriera pregressa, ne determina, qualora ritenuto possibile, l’ulteriore 
svolgimento, e decide, predeterminando i criteri per le affinità e le uguaglianze tra insegnamenti, nei 
termini fissati dal Regolamento didattico di Ateneo, sul riconoscimento dei crediti precedentemente 
acquisiti.  
Per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli relativi ad insegnamenti obbligatori, i crediti 
acquisiti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti dei crediti attribuiti 
dall’ordinamento didattico del corso di laurea, ovvero 60 cfu. I crediti in eccesso sono riconosciuti 
nell’ambito degli insegnamenti facoltativi e delle attività a scelta libera dello studente.  
Gli studenti dovranno comunque sostenere il test di verifica delle conoscenze d’accesso (vedi ‘voce’ 
Conoscenze richieste per l’accesso). 
 

Altre informazioni 
La Facoltà di Lettere e Filosofia ha attivato due corsi di laurea magistrale per  chi intenda proseguire 
gli studi: 
 
- Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento - LM-14 [Filologia moderna] 
 
I laureati del Corso di studio in Letterature e lingue moderne e classiche dell’Università di Ferrara 
possiedono i requisiti curriculari richiesti per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Culture e 
tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento (LM-14). 
 
- Lingue e letterature straniere - LM-37 [Lingue e letterature moderne europee e americane] 
 
I laureati del Corso di studio in Letterature e lingue moderne e classiche dell’Università di Ferrara 
(solo indirizzo Lingue e letterature straniere) possiedono i requisiti curriculari richiesti per 
l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere (LM-37). 

 
Per maggiori informazioni: 

Regolamento del corso di studio e Regolamento studenti 
pubblicati all’indirizzo web 

http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/ 
alla ‘voce’ Regolamenti in materia di didattica e studenti 

 
 
 
Ferrara, luglio 2009 
 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÁ DI 
LETTERE E FILOSOFIA 

 
Prof. Marcello D’Agostino 

 


