Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

L'intervallo di crediti relativo all'ambito Lingue e letterature classiche nelle attività di base (6-36) è collegato al diverso peso che le
discipline correlate alla lingua e alla letteratura latina e greca assumono nei diversi percorsi in cui si articola l'offerta formativa del
Corso di Studio: da un peso minore in percorsi orientati al rapporto tra letterature e spettacolo e musica a un peso considerevole
per fornire le competenze di base agli iscritti al percorso classico.

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

La collocazione fra le attività affini e integrative di non pochi settori compresi nelle tabelle ministeriali fra le attività di base e
caratterizzanti consente l'apertura verso ambiti disciplinari considerati comunque importanti per una formazione di base, quale
deve fornire il triennio, pur ricorrendo a un moderato numero di crediti. Le tabelle ministeriali della classe, infatti, hanno elencato
tutti i settori scientifico disciplinari che hanno più che una relazione culturale con la classe di riferimento. Poiché non era possibile
attivarli integralmente all'interno delle attività di base e caratterizzanti, tali settori sono stati inseriti nelle attività affini, tenendo
conto delle esigenze specifiche e diverse dei vari percorsi formativi. In essi tali attività saranno organizzate secondo
raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari ai quali saranno assegnati intervalli di CFU. Tale articolazione non può essere
proposta a livello di ordinamento perché un settore scientifico-disciplinare può essere aggregato ad altri, in maniera variabile, a
seconda del percorso formativo.
Il fatto che alcuni settori scientifico-disciplinari, già presenti nelle attività di base o caratterizzanti, ritornino fra le discipline affini o
integrative dipende dal diverso ruolo che questi settori possono avere nei percorsi formativi in cui il corso si articola.

Note relative alle attività caratterizzanti

Attività di base

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

12

30

-

Filologia, linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei
linguaggi

12

24

-

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia,
antropologia e geografia

M-FIL/04 Estetica
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia
economico-politica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

12

27

-

Lingue e letterature classiche

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura
greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina

6

36

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42:

42

Totale Attività di Base

42 - 117

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

Letterature moderne

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

9

18

-

settore

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 Letterature 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
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/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina

Filologia, linguistica e
letteratura

Storia, archeologia e storia
dell'arte

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
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/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:

12

30

-

27

36

-

48

Totale Attività Caratterizzanti

48 - 84

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

settore
min
BIO/09 - Fisiologia
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e 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
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/01 - Civilta' egee
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Attività formative affini o
integrative

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
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-GGR/01 - Geografia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia

18

Totale Attività Affini

21

18

18 - 21

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

7

7

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

2

2

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

0

3

Abilità informatiche e telematiche

0

3

Tirocini formativi e di orientamento

0

3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

0

Totale Altre Attività

24 - 39

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

132 - 261

3

