
Umanisti per il futuro 

Classe L10 - Lauree in Lettere 

LT - Corso di laurea - Lettere - L10 - Lettere 

TOTALE CFU 180  

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Geografia umana  di base    6

  oppure Geografia   6   

2 Glottologia  di base    6

3 Letteratura italiana  di base    12

4 Letteratura latina medievale [1° sem] 
caratterizzante / affine o 

integrativo  
  6

  oppure Letteratura cristiana antica   6   

5 Storia greca  caratterizzante    6

  oppure Storia moderna   6   

6 Storia medievale  di base    12

  oppure 
Storia delle dottrine 

politiche 
  12   

7 Storia romana  di base    12

  oppure Storia delle religioni   12   

  Totale CFU 1° anno 60  

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Filologia della letteratura italiana  caratterizzante    6

  oppure Letteratura francese   6   

2 Letteratura e cultura tardoantica  caratterizzante    6

  oppure Letteratura latina umanistica   6   

3 Letteratura greca 1 [2° sem] caratterizzante    6

  oppure Filologia romanza 1   6   

4 Letteratura inglese  caratterizzante    6

  oppure 
Letteratura italiana 

contemporanea 
  6   

5 Letteratura latina  di base    12

6 Lingua francese  Altre attività    6

  oppure Lingua inglese   6   

  oppure Lingua spagnola   6   

  oppure Lingua tedesca   6   

7 Storia dell'arte contemporanea  caratterizzante    12

  oppure 
Storia della musica 

medievale e rinascimentale 
  12   

8 Letteratura greca 2 [2° sem] caratterizzante    6

  oppure Filologia romanza 2   6   



  Totale CFU 2° anno 60  

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Antropologia sociale  affini / altre    12

  oppure Storia e critica del cinema   12   

2 Informatica  Altre attività    6

3 Storia contemporanea  caratterizzante    12

4 Storia della lingua italiana  caratterizzante    12

5 Discipline a scelta  Altre attività    12

6 Prova finale  Altre attività    6

  Totale CFU 3° anno 60  

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 
  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: * possedere una solida formazione di 

base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari; * possedere la 

conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica 

dell’età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in 
originale; * possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua 

dell’Unione Europea, oltre l’ italiano; *  essere in grado di utilizzare i  principali strumenti 

informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 

 

 

Ambiti occupazionali 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti 

pubblici e privati, nel campo dell’editoria e nelle istituzioni che organizzano attività 
culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i 

laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano 

specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito. 

Offerta formativa  

 


