
Classe L10 - Lauree in Lettere 

LT - Corso di laurea - Lettere - Curriculum unico 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Glottologia [Lupinu] di base    6 

2 Letteratura italiana [Morace]  di base    12 

3 Letteratura latina medievale e umanistica [Ricci]  caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura cristiana antica    6   

4 Storia della cultura e della tradizione classica [Prosperi]  caratterizzante    12 

  oppure  Filologia romanza    12   

  oppure  Letteratura greca   12   

5 Storia della musica medievale e rinascimentale [Mele] caratterizzante    6 

6 Storia delle religioni [Pinna]  di base    6 

  oppure  Geografia umana    6   

7 Storia greca [Marginesu]  caratterizzante    6 

  oppure  Storia moderna   6   

8 Storia romana [Ruggeri]  di base    6 

  oppure  Storia delle religioni   6   

  Totale CFU 1° anno 60 

  

2° anno 



  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Antropologia sociale   12 

      Modulo - Antropologia culturale [1° sem] 

affine o 

integrativo      

      Modulo - Antropologia sociale [2° sem] 

affine o 

integrativo      

  oppure  Storia e critica del cinema 

affine o 

integrativo      

2 Agiografia caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura latina umanistica   6   

3 Filologia della letteratura italiana caratterizzante    6 

4 Geografia di base    6 

  oppure  Storia romana 2   6   

5 Letteratura inglese caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura italiana contemporanea   6   

6 Letteratura latina [annuale] di base    12 

7 Lingua straniera Altre attività    6 

8 dovrà essere diverso da quello sostenuto al 2° anno) caratterizzante    6 

  oppure  Storia dell'arte contemporanea 1   6   

  Totale CFU 2° anno 60 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 



1 Informatica Altre attività    6 

2 Sociologia dei processi culturali 

affine o 

integrativo    6 

3 dovrà essere diverso da quello sostenuto al 2° anno) caratterizzante    6 

  oppure  Storia dell'arte contemporanea 1   6   

4 Storia della lingua italiana [annuale] caratterizzante    12 

5 Storia medievale caratterizzante    12 

  oppure  Storia contemporanea   12   

6 

Discipline a scelta (si consigliano: SPS/02 Storia delle dottrine 

politiche; M-PED/01 Pedagogia della marginalità e della devianza 

minorile; M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/03 

Didattica generale) Altre attività    12 

7 Prova finale Altre attività    6 

  Totale CFU 3° anno 60 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

umanistico ed in possesso di abilità informatiche, che siano in grado di progettare, organizzare e gestire le procedure di 

attuazione di eventi, manifestazioni, iniziative nel campo della promozione culturale, delle attività editoriali, delle attività 

cinematografiche e dello spettacolo, della pubblicistica, presso case editrici, agenzie di pubbliche relazioni, centri di 



produzione audiovisiva, enti di produzione dello spettacolo, agenzie di copyrighter, enti locali, fondazioni, centri filologici, 

istituti di cultura 

tradizionale che elettronica. Il corso di laurea in Lettere avrà i seguenti obiettivi formativi specifici: - avere una conoscenza 

di base sulle te

geografiche in riferimento alle diversità culturali, ai loro contenuti, ai quadri teorici, alle metodiche; - sapersi orientare in 

modo critico 

storica e geografica; - possedere i fondamenti della conoscenza teorica del linguaggio; - dimostrare le capacità di base 

rica personale ed autonoma, della cultura letteraria; - essere in grado di utilizzare, in forma scritta e 

generali, nonché acquisire le abi - essere in grado di utilizzare in 

maniera adeguata i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. Il 

corso di laurea fornisce altresì le competenze basilari nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante 

applicata degli studenti quali: laboratorio di geografia e di cartografia, laboratorio di latino, laboratorio di greco (corsi zero), 

laboratorio di teatro latino e greco. Il percorso formativo del corso di laurea dà ampio spettro alle competenze nel campo 

della scrittura professionale, che prevede laboratori specifici dedicati alle varie tipologie di elaborazione testuale. Il corso di 

tici 

ed il pieno dominio della letteratura e della lingua italiana con una preparazione informatica di base, che renda possibile 

zione, in particolare per quanto riguarda il trattamento di argomenti 

umanistici e la conservazione, la diffusione, la fruizione e la gestione del patrimonio culturale. In tal modo esso è 

finalizzato, a livello occupazionale, a creare, oltre a figure tradi

archivi umanistici on line, per una gestione dei dati linguistici, per le biblioteche, i laboratori umanistici, i dizionari e le 

imprese lessicografiche, lo speech-processing, i laboratori informatici e linguistici nelle scuole secondarie. 

 

 

Ambiti occupazionali 

 

insegnante in quanto i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori, come previsto dal 

Decreto 10 settembre 2010, n. 249, potranno partecipare alle prove di ammissione per i percorsi formativi a numero 

potranno partecipare alle procedure concorsuali secondo la normativa vigente. Il Corso, inoltre, è orientato verso la 

formazione di operatori culturali per case editrici, agenzie di pubbliche relazioni, centri di produzione audiovisiva, enti di 

produzione dello spettacolo, agenzie di copyrighter, enti locali, fondazioni, centri filologici, istituti di cultura in Italia e 

i di Alma Laurea, secondo 

le cui analisi il 40% dei laureati trova impiego nel terziario avanzato, e a due anni dalla laurea il 60% trova una collocazione 

lavorativa negli ambiti previsti dal corso. 


