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QUADRO A
ORGANI E STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE
E DI SERVIZIO
Scuola di Scienze umanistiche
www.scienzeumanistiche.unige.it

Preside Prof. Michele Marsonet
Vice Preside Prof. Luisa Villa
Segreteria di Via Balbi, 2 - 16126 Genova
Presidenza
tel: 010 209 9704
fax: 010 209 9707
e-mail: preside@scienzeumanistiche.unige.it
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì
ore 10-12
Servizio Orientamento Delegato della Scuola di Scienze Umanistiche:
Prof.ssa Elisabetta Zurru
tel. (+39) 010 209 5419
e-mail: Elisabetta.Zurru@unige.it
Biblioteca della Scuola di Piazza S. Sabina, 2 - 16124 Genova
Scienze Umanistiche
pagina web: biblioteche.unige.it/bssu (per servizi e
orari di apertura)
e-mail: Direttore.BSSU@unige.it
Servizi.BSSU@unige.it
La BSSU è organizzata in Sedi e Sezioni
dipartimentali dislocate nella zona di Via Balbi e di
Piazza S. Sabina.
Sede di Lingue
telefono
010 209 9576/9561
indirizzo
Piazza S. Sabina 2 - piano terra
Sede di Lettere
telefono
010 209 51478/9802
indirizzo
Via Balbi 6 - II piano
Sez. DAFIST – Archeologia
telefono
010 209 9711
indirizzo
Via Balbi 4 - I piano
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Sez. DAFIST – Filologia Classica
telefono
010 209 9722
indirizzo
Via Balbi 4 - III piano
Sez. DAFIST – Filosofia
telefono
010 209 9773
indirizzo
Via Balbi 4 - I piano
Sez. DAFIST – Glottologia
telefono
010 209 9714
indirizzo
Via Balbi 4 - III piano
Sez. DAFIST – Medievistica e Geografia
telefono
010 209 9604
indirizzo
Via Balbi 2 - I piano
Sez. DAFIST – Storia Moderna e Contemporanea
telefono
010 209 9843
indirizzo
Via Balbi 6 - III piano
Sez. DIRAAS – Antichistica
telefono
010 209 9763
indirizzo
Via Balbi 4 - I piano
Sez. DIRAAS – Arti e Spettacolo
telefono
010 209 9799
indirizzo
Via Balbi 4 - III piano
Sez. DIRAAS – Italianistica
telefono
010 209 9815
indirizzo
Via Balbi 6 - I piano
Sez. DIRAAS – Romanistica
telefono
010 209 51445
indirizzo
Via Balbi 2 - IV piano
Laboratorio Linguistico Via delle Fontane, 10 - III e IV piano (Polo didattico)
Multimediale (LaLiM) – 16126 Genova
Reception III piano: 010 209 51683
Reception IV piano: 010 209 5772
e-mail: receptionlalim@gmail.com
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8-19
Polo Universitario di Via Nizza, 8 - 18100 Imperia
Imperia
pagina web: www.imperia.unige.it
tel: 0183 666 568/074
e-mail: poloimperia@unige.it
apertura al pubblico: da lunedì a sabato 9-12
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Servizio segreterie studenti
Area didattica e studenti
Sportello Unico Studenti di Scienze Umanistiche
Segreteria studenti Via Balbi 4 - 16126 Genova
tel: 010 209 51690
e-mail: studenti.uma@unige.it
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì ore 9-12; martedì ore 9-11
e 14.30-16
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
Sportello dello studente Via Balbi 4 - 16126 Genova
tel: 010 209 51868
e-mail: sportello.lingue@unige.it
e-mail: sportello.lettere@unige.it
www.scienzeumanistiche.unige.it/sportello
Ufficio Relazioni Internazionali Via Balbi 4 - 16126 Genova
tel: (+39) 010 209 9519/51352
e-mail: relint@scienzeumanistiche.unige.it
www.scienzeumanistiche.unige.it/relint
Servizio Tirocini e Orientamento
al mondo del lavoro

Via Balbi 4 - 16126 Genova
Area Lettere e Filosofia:
tel. 010 209 51504
e-mail: Alessandra.Mellano@unige.it
Area Lingue:
tel. 010 209 5430
e-mail: lingue.tirocini@unige.it
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Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
(DAFIST)
indirizzo

Via Balbi, 2/4/6 16126 Genova

sito web

www.dafist.unige.it

Direttore

Prof. Franco Montanari (fino al 31 ottobre)
Prof. Marcello Frixione (dal 1° novembre)

Vice Direttore

Prof. Letterio Mauro (fino al 31 ottobre)
Prof. Luca Lo Basso (dal 1° novembre)

Segreteria didattica

Via Balbi 4/III piano
tel. 010 209 9709/9719/5709
fax: 010 209 9797
e-mail: didatticadafist@unige.it
Ricevimento: lunedì e mercoledì 10-12;
giovedì 15-17

Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo
(DIRAAS)
indirizzo

Via Balbi, 2 16126 Genova

sito web

www.diraas.unige.it

Direttore

Prof. Alberto Beniscelli (fino al 31 ottobre)
Prof. Stefano Fernando Verdino (dal 1°
novembre)

Vice Direttore

Prof. Stefano Fernando Verdino (fino al 31
ottobre)
Prof. Duccio Tongiorgi (dal 1° novembre)

Segreteria didattica

Via Balbi 2/III piano
tel. 010 209 5699/51444
fax: 010 209 51505
e-mail: didattica.diraas@unige.it
Ricevimento: martedì e giovedì 10-12;
mercoledì 15-17
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Dipartimento di Lingue e Culture moderne
(DLCM)
indirizzo:

Piazza S. Sabina 2, 16124 Genova

sito web

www.lingue.unige.it

Direttore

Prof. Michele Prandi (fino al 31 ottobre)
Prof.ssa Elisa Bricco (dal 1° novembre)

Vice Direttore

Prof.ssa Elisa Bricco (fino al 31 ottobre)
Prof. Michele Porciello (dal 1° novembre)

Segreteria didattica

Piazza S. Sabina 2/III piano
tel. 010 209 5972
fax: 010 209 5855
e-mail: segreterialingue@unige.it
Ricevimento: da lunedì a venerdì 9-12

Unità di supporto alla didattica
(Ufficio del Manager Didattico)

Piazza S. Sabina 2/III piano
tel. 010 209 5422
e-mail: manager.lingue@unige.it /
staffmanagerdidattico@lingue.unige.it
Ricevimento: martedì e mercoledì 10-12 o su
appuntamento

N.B. Poiché gli orari di apertura dei Dipartimenti e relative biblioteche possono
variare per esigenze di servizio, si raccomanda di verificarli presso gli stessi
Dipartimenti e/o sui rispettivi siti web.
I Corsi di studio dell’area di Lettere e Filosofia afferiscono ai Dipartimenti di
Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) e Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e
Spettacolo (DIRAAS).
I Corsi di studio dell’area di Lingue e Letterature straniere afferiscono al
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM).
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QUADRO B - CORSI DI STUDIO ATTIVATI
B.I. Corsi di studio attivati (ex DM-270)

Classe
Laurea di
primo livello

L-10

Corso di studio
Lettere

Anni
attivati

Sede
didattica

1-2-3

Genova

1-2-3

Genova

1-2-3

Genova

1-2-3

Genova

1-2-3

Imperia

con tre curricula:
 Classico
 Moderno
 Musica e spettacolo
L-5

Filosofia
Curriculum unico

L-42

Storia
Curriculum unico

L-1

Conservazione dei beni culturali
con tre curricula:
 Beni archeologici
 Beni archivistici e librari
 Beni storico-artistici

L-15

Scienze del turismo: impresa, cultura
e territorio (Corso di Studi Interscuola)
con due curricula:
 Economia e management turistico
 Valorizzazione e promozione delle
risorse storiche, artistiche e ambientali

Laurea
magistrale

L-10

Lingua e cultura italiana per stranieri
(Corso di Studi in teledidattica)
con quattro curricula:
 Arti, musica, spettacolo
 Didattico-linguistico
 Letterario
 Storico-culturale

1-2-3

Pisa

LM-14

Letterature moderne e spettacolo

1-2

Genova

1-2

Genova

con due curricula:
 Letterature moderne
 Spettacolo
LM-78

Metodologie filosofiche
con quattro curricula:
 Antropologico-culturale
 Epistemologico-cognitivo
 Etico-politico
 Storico-teoretico

8

LM-2 /
LM-15

Scienze dell’antichità: archeologia,
filologia e letterature, storia

1-2

Genova

1-2

Genova

1-2

Genova

Curriculum unico
LM-84

Scienze storiche
Curriculum unico

LM-89

Storia dell’arte e valorizzazione del
patrimonio artistico
Curriculum unico

LM-19

Informazione ed editoria (Corso di
Studi Interscuola)
con due curricula:
 Giornalismo culturale e editoria
 Giornalismo politico e pubblica
opinione

1-2

Genova

LM-11

Metodologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (Corso di
Studi Interscuola)
Curriculum unico

1-2

Genova

LM-92

Digital humanities - comunicazione e
1-2
nuovi media (Corso di Studi Interscuola)

Savona

con due curricula:
 Internet e produzione digitale creativa
 Tecnologie delle emozioni

B.II. Scuole di specializzazione
Scuole di
specializzazione

Beni archeologici

1-2

Genova

1-2

Genova

con tre curricula:
 Archeologia preistorica e protostorica
 Archeologia classica
 Archeologia tardo antica e medievale
Beni storico-artistici
Curriculum unico
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QUADRO C - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
E SCADENZE

C.I. Tabelle riassuntive calendario e scadenze
a.a. 2018-2019
Calendario lezioni primo e secondo semestre
Lezioni I semestre a partire da lunedì 17/09/2018 - entro venerdì 11/01/2019
Periodo di Vacanze di Natale (come da calendario di Ateneo:
sospensione www.studenti.unige.it/servizi/calendario/)
14/01/2019 - 08/02/2019 (sessione invernale di esami)
Lezioni II semestre a partire da lunedì 11/02/2019 - entro venerdì 31/05/2019
Periodo di Vacanze di Pasqua (come da calendario di Ateneo:
sospensione www.studenti.unige.it/servizi/calendario/)

Calendario esami di profitto (per tutti i corsi di studio)
Esami orali
Sessione invernale 14/01/2019 - 08/02/2019 (2 appelli)
Sessione estiva 31/05/2019 - 19/07/2019 (3 appelli)
Sessione autunnale 02/09/2019 - 13/09/2019 (1 appello)
Sessioni straordinarie 14/12/2018 - 20/12/2018 (1 appello)
20/05/2019 - 24/05/2019 (1 appello)

Calendario esami di laurea
Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno
tre appelli, opportunamente distribuiti nell’anno accademico. Per ciascun anno accademico il
termine ultimo di tali prove è fissato al 31 marzo dell’anno solare successivo.
N.B. Per il calendario dettagliato di tali sessioni e di eventuali ulteriori sessioni straordinarie
di laurea si consulti la seguente pagina web:
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi
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Calendario delle attività didattiche propedeutiche e dei test
Incontri di orientamento ■ Openday di presentazione dei Corsi di Studio ai neo-iscritti
in entrata e in itinere (nei mesi di luglio e settembre);
■ Info-point di via Balbi 4, coincidente con la prima settimana di
lezioni, per informazioni organizzativo-logistiche.
Per dettagli si vedano sotto i quadri C.II.1., C.II.2.

Prova di lingua italiana
per tutti gli studenti
stranieri (tali per aver
conseguito all’estero
un titolo di studio
superiore) iscritti per la
prima volta a corsi di
studio di primo livello o
magistrali

■ 31 agosto 2018 (solo per studenti dei corsi triennali)
■ 8 ottobre 2018 (per studenti dei corsi triennali e magistrali)
■ 12 novembre 2018 (per studenti dei corsi triennali e magistrali
iscritti in ritardo)
Per prendere visione dell’orario e delle aule in cui si svolgerà il test
consultare il sito della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Studenti
Stranieri: www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/

Verifica dei saperi in ■ Lettere: italiano (tutti i curricula) 27/09/2018 - 08/11/2018 ingresso (lauree 10/01/2019 - 14/03/2019; latino (solo per il curriculum classico)
triennali) 28/09/2018 - 09/11/2018 - 11/01/2019 - 15/03/2019; greco (solo
per il curriculum classico) 26/09/2018 - 07/11/2018 - 09/01/2019
- 13/03/2019
■ Filosofia: 24/09/2018 - 29/10/2018 - 28/01/2019
■ Storia: 12/09/2018 - 17/10/2018 - 14/11/2018 - 12/12/2018 13/02/2019 - 27/03/2019
■ Conservazione dei beni culturali: 01/10/2018 - 09/11/2018 11/01/2019 - 08/02/2019
Per prendere visione delle aule in cui si svolgerà il test e di eventuali
aggiornamenti sulle date, consultare i siti web dei rispettivi corsi di studio:
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/corsi
Per dettagli si veda sotto, il quadro C.II.4

Verifica della personale
preparazione
all’ammissione alle
lauree magistrali

■ Letterature moderne e spettacolo: 20/06/2018 - 18/07/2018 21/09/2018 - 24/10/2018
■ Metodologie filosofiche: 13/09/2018 - 24/10/2018 - 28/11/2018
- 17/01/2019 - 14/02/2019 - 21/03/2019
■ Scienze dell’antichità: archeologia, filologia e letterature, storia:
26/09/2018 - 24/10/2018 (le date delle sessioni successive
verranno stabilite successivamente)
■ Scienze storiche: 12/09/2018 - 17/10/2018 - 14/11/2018 12/12/2018 - 13/02/2019 - 27/03/2019 - 03/04/2019
■ Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico:
21/09/2018 - 19/10/2018 - 16/11/2018 - 14/12/2018 - 18/01/2019
- 22/02/2019 - 22/03/2019
Per le procedure di ammissione ed eventuali aggiornamenti delle date
dei colloqui, si consultino le sezioni dedicate specificamente ai corsi di
laurea magistrale (Quadro D.II, cap. 5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.b) e quanto
riportato nei siti web dei rispettivi corsi di studio:
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/corsi
Per dettagli si veda sotto, il quadro C.II.5
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Scadenze
Presentazione Per le modalità di
piani di studio compilazione e presentazione
dei piani di studio consultare il
sito web di Scuola
www.scienzeumanistiche.unige.it
/didattica/pianidistudio e leggere
attentamente le istruzioni

dall’ 1 al 31 ottobre 2018

Domande di
passaggio ai
corsi di studio
a numero non
programmato

Presentazione richiesta
attraverso il portale dei Servizi
online. Per dettagli si vedano
le informazioni sul sito
www.studenti.unige.it/iscrizioni
/passaggi/

entro il 20 settembre 2018
Per informazioni rivolgersi all’Area
didattica e studenti ("Segreteria
studenti")

Presentazione richiesta
attraverso il portale dei Servizi
online. Per dettagli si vedano
le informazioni sul sito
www.studenti.unige.it/iscrizioni
/passaggi/

entro il 20 settembre 2018

Domande di
valutazione di
carriera
precedente per il
conseguimento
del titolo
accademico
(studio del caso)

Presentazione richiesta presso
gli Uffici dell’Area didattica e
studenti ("Segreteria
studenti"). Per dettagli si
vedano le informazioni sul sito
www.studenti.unige.it/servizi/
segreterie/studiocaso/

entro il 20 settembre 2018

Domanda di
riconoscimento
di studi svolti
all’estero
(studio del
caso)

Presentazione richiesta presso
gli Uffici dell’Area didattica e
studenti ("Segreteria
studenti"). Per dettagli si
vedano le informazioni sul sito
www.studenti.unige.it/servizi/
segreterie/studiocaso/

dal primo giugno al 20 settembre 2018

Opzione di
passaggio
all’Ordinamento
Didattico
DM270

Riconoscimento Presentazione richiesta e
CFU per le documentazione presso
attività di l’Ufficio Tirocini
tirocinio

Gli studenti che si laureano in sessioni
successive e si iscrivono ad una laurea
magistrale hanno una proroga alla
compilazione del piano di studio fino a 15
giorni successivi alla data di iscrizione.

e-mail: studenti.uma@unige.it

Per informazioni rivolgersi all’Area
didattica e studenti ("Segreteria
studenti")
e-mail: studenti.uma@unige.it

Per informazioni rivolgersi all’Area
didattica e studenti ("Segreteria
studenti")
e-mail: studenti.uma@unige.it

Per informazioni rivolgersi all’Area
didattica e studenti ("Segreteria
studenti")
e-mail: studenti.uma@unige.it
Laureandi: almeno tre mesi prima della
data della laurea.
Altri studenti: nessuna scadenza

Riconoscimento Presentazione documentazione Laureandi: almeno tre mesi prima della
CFU per le alla Commissione per il
data della laurea.
“Attività altre” riconoscimento delle “attività
Altri studenti: nessuna scadenza
altre” del proprio Corso di
studio (per le modalità vd il sito
del Corso di studio; per le
Commissioni vd Appendice
5.e)
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Elaborato
finale
(“Tesi di
laurea”)

Presentazione
titolo
dell’elaborato
finale Laurea
di I livello

Segreteria
didattica del
Dipartimento di
riferimento

almeno 3 mesi prima della data prevista
per la discussione

Presentazione
titolo
dell’elaborato
finale Laurea
Magistrale,
Specialistica
e V.O.

Segreteria
didattica del
Dipartimento di
riferimento

almeno 6 mesi prima della data prevista
per la discussione

Presentazione
domanda per
l’esame finale
(per tutti)

Si compila
online da
www.servizionli
ne.unige.it/stud
enti

Per il calendario con le scadenze
consultare la pagina web Tesi di laurea
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/
tesi

Consegna
volumi ed
elaborato
digitale

Segreteria
didattica del
Dipartimento di
riferimento

Per il calendario con le scadenze
consultare la pagina web Tesi di laurea
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/
tesi

Per il quadro completo delle scadenze stabilite a livello di Ateneo
(immatricolazione, pagamento tasse, ecc.) si prega di consultare il sito
www.studenti.unige.it/scadenze

C.II. Organizzazione delle attività didattiche – norme e dettagli
C.II.1. Orientamento in ingresso
L’Orientamento in ingresso è scandito da numerose iniziative e attività distribuite
durante l’anno accademico.
a) Open day (luglio). È finalizzato a consentire una scelta più consapevole dei
corsi di studio ed una prima conoscenza degli aspetti amministrativi inerenti il
mondo universitario. La commissione orientamento garantisce durante tale
manifestazione la presenza continua dei tutores e dei referenti all’Orientamento
dei diversi corsi di studio della Scuola.
b) Presentazione nel mese di settembre dei Corsi di Studio ai neo-iscritti con la
partecipazione del Delegato e della Commissione Orientamento, dei Coordinatori
dei CdS e dei tutores.
c) Info-point nell’atrio del palazzo di via Balbi 4 coincidente con la prima settimana
di lezioni a settembre, volto a fornire agli iscritti al primo e ai successivi anni di
corso informazioni organizzativo-logistiche (orario delle lezioni, ubicazione delle
aule e delle segreterie, ecc.).
d) Salone Orienta-menti (una settimana a novembre in coincidenza con Abcd,
presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico). Uno stand garantisce lo spazio
adeguato per un’intensa attività informativo-orientativa da parte di docenti e di
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tutores (sia i tutores di orientamento che i tutores didattici), con indicazioni e
precisazioni sul percorso di scelta universitaria; in tale ambito si svolgono le
presentazioni dei corsi di studio rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori
ed, eventualmente, alle famiglie.
e) Open-week (due giornate a febbraio) articolato in un ricco calendario di attività
orientative con l’alternarsi di presentazioni CdS, colloqui con la commissione
orientamento, con docenti e con i tutores; partecipazione degli studenti a lezioni,
laboratori e visite alle strutture; lezioni tipo nelle discipline caratterizzanti di ogni
curriculum.
f) Stage di una settimana rivolto a Studenti del 4° e 5° anno delle scuole
secondarie superiori della Liguria presso le sedi di Via Balbi 2-4-6 (nel mese di
marzo). Si offrono presentazione dei CdS e dei servizi della struttura, la frequenza
per piccoli gruppi di lezioni e laboratori per l’approfondimento dei processi di
maturazione alla scelta secondo un calendario diversificato per Corso di studio.
Sito dell’Orientamento di Scuola: www.scienzeumanistiche.unige.it/orientamento
C.II.2. Orientamento e tutorato in itinere
L’Orientamento in itinere è coordinato dal Delegato all’Orientamento, Prof.ssa
Elisabetta ZURRU e dalla Commissione Orientamento ed è svolto con il supporto
attivo dei tutores didattici e di orientamento. Dal 2013 è attivo il Progetto ‘Un Tutor
per ogni Matricola’, atto a monitorare e contrastare il fenomeno della dispersione
nel passaggio fra primo e secondo anno.
L’Orientamento in itinere realizza attività che possono favorire il percorso degli
studenti, informandoli sulle innovazioni e sulle occasioni formative. Particolare
attenzione riveste la selezione, formazione e il coordinamento dei tutores di
orientamento, didattici e dei tutores del progetto ‘Un tutor per ogni matricola’. La
selezione dei tutores di orientamento e didattici è incentrata su colloquio selettivo
e prende in prima considerazione le capacità di organizzazione e disciplinari
specifiche dei candidati e le loro abilità comunicative, relazionali e motivazionali.
La formazione dei tutores didattici è a cura del Delegato e della Commissione
Orientamento rispetto agli specifici ambiti disciplinari e dei referenti dei rispettivi
progetti didattici su cui i tutores intervengono specificatamente. Il progetto ‘Un
tutor per ogni matricola’ prevede una formazione per i tutores volta a gestire un
continuo contatto con gli iscritti al primo anno, prevedendo attraverso il
monitoraggio in itinere l’efficacia formativa degli interventi realizzati. Lo scopo è
quello di individuare all’inizio dell’anno accademico i problemi nell’organizzazione
della frequenza e dello studio da parte dei neo-iscritti, fornire supporto nella
preparazione degli esami ritenuti più complessi al fine di diminuire gli abbandoni
alla fine del I anno e di incrementare la percentuale di studenti che progrediscono
al II anno con un soddisfacente numero di CFU acquisiti. L’attività, costantemente
coordinata e monitorata da un tutor coordinatore e dai referenti del progetto, ha
comportato: la redazione di una mailing-list di tutti gli iscritti I anno I volta e
immatricolati; incontri cadenzati con gli studenti iscritti al primo anno dei CdS
dell’area di Lettere; un aiuto specifico nella preparazione degli esami ritenuti più
complessi (ad esempio il lettorato di greco per quanti abbiano riportato il debito);
collaborazione con i docenti incaricati delle attività di recupero dei debiti di
accesso nel campo dell’italiano, del latino e del greco e con i docenti responsabili
degli insegnamenti del primo anno; continuo monitoraggio dopo le sessioni di
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esami degli iscritti che avessero acquisito un numero esiguo di CFU con
conseguente presa di contatto con gli stessi; stretta collaborazione con i tutores
didattici incaricati di curare i recuperi dei debiti e la preparazione degli esami.
Relativamente al tutorato di orientamento (supporto organizzativo-logistico),
l’orientamento in itinere viene supportato dall’attività dei Tutores con servizi di
ricevimento settimanale e di ricevimento su appuntamento rivolti agli studenti di
tutti gli anni di corso.
C.II.3. Accompagnamento al lavoro
Relativamente all’orientamento in uscita, finalizzato all’informazione su possibili
opportunità lavorative che si allineino al curriculum studiorum degli studenti iscritti
ai CdS dell’Area di Lettere, il Delegato all’Orientamento, Elisabetta ZURRU,
congiuntamente alla Commissione Orientamento, si occupa di collaborare con lo
Sportello Lavoro e l’ufficio Post-Lauream dell’Università degli studi di Genova per
supportare gli studenti alla preparazione all’entrata nel mondo del lavoro. A tal
fine, oltre al costante aggiornamento della sezione Orientamento in Uscita della
bacheca sulla pagina Orientamento e Tutorato presente sul sito internet della
Scuola di Scienze Umanistiche con informazioni relative a bandi di concorso di
interesse (es. Voglio fare il Manager, Porta la laurea in azienda, ecc.) o iniziative
promosse dall’Università degli studi di Genova (es. il Career Day), il Delegato e la
Commissione Orientamento coordinano e organizzano presentazioni a cura del
personale dello Sportello Lavoro relativamente ad iniziative quali CV Check
(redazione e revisione del proprio Curriculum Vitae), Piattaforma incrocio
domanda/offerta di lavoro e tirocini e Laboratori di orientamento al lavoro.
Ogni anno consente ad un certo numero di Giovani Laureati presso le ex Facoltà
di Lettere e Filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze della Formazione di
svolgere attività di assistenza all’insegnamento della lingua italiana presso scuole
australiane.
La Commissione Orientamento dell’Area di Lettere è, inoltre, costantemente in
contatto con lo Sportello Lavoro dell’Università di Genova e con l’ufficio Tirocini
dell’area di Lettere e prevede a dare ampia diffusione attraverso tutte le
piattaforme a propria disposizione (Bacheca Orientamento sul sito dell’Area di
Lettere, Bacheca Orientamento sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche,
gruppo Facebook ufficiale del tutorato dell’Area di Lettere) delle iniziative
promosse dai due uffici durante l’intero corso dell’anno accademico.
C.II.4. Verifica delle conoscenze iniziali per le lauree di primo livello
L’ammissione ai corsi di laurea triennale è subordinata al possesso di una
adeguata preparazione di base costituita dalle competenze linguistiche e dalle
conoscenze culturali di norma acquisite nei Licei e negli Istituti di istruzione
secondaria superiore. Tale preparazione di base verrà verificata tramite prove
scritte concernenti le conoscenze ritenute cruciali per una proficua frequenza alle
attività formative del Corso, cui potranno accedere studenti pre-immatricolati o
immatricolati. Le sessioni delle prove saranno scaglionate nell’anno accademico,
per consentire la verifica delle conoscenze di base di tutti gli iscritti al Corso di
laurea. La compilazione e relativa presentazione del piano di studio saranno
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possibili solo dopo che sia avvenuta e certificata la verifica in tutti gli ambiti previsti
dal curriculum cui lo studente è iscritto.
Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere le verifiche di accesso. I Corsi di laurea
non riconoscono alcuna certificazione che sostituisca la verifica di accesso o
comporti l’esenzione da essa. Gli unici studenti che possono usufruire di esenzioni
dalle verifiche sono coloro che, a seguito di passaggi o di ri-iscrizione come
seconda laurea, siano in possesso di una delibera, approvata dal Consiglio del
Corso di laurea e firmata dal Coordinatore, in cui venga riportata l’esenzione dalle
verifiche a seguito di specifici esami sostenuti nella carriera precedente.
Le eventuali carenze riscontrate verranno colmate da percorsi di recupero da
frequentare obbligatoriamente durante il primo anno di iscrizione. Alla fine del
percorso si procederà a una prova che valuti l’avvenuto recupero. In caso di
mancato superamento sarà possibile effettuare l’iscrizione al secondo anno e
completare gli esami del primo anno, ma non sarà possibile compilare il piano di
studio per il secondo anno e sostenere i relativi esami.
a) Calendario delle prove
L’accesso alla verifica delle conoscenze iniziali è libero. Non occorre versare
alcun contributo né è prevista la prenotazione, ma è necessario presentarsi con
un valido documento di identità.
Si raccomanda di sostenere le verifiche di accesso alla prima sessione utile. Ciò
consente di compilare il piano di studio e di frequentare sin dall’inizio le attività di
recupero, qualora si riportino debiti.
Corso di studio

Verifiche di accesso*

Lettere

I sessione
greco: 26 settembre 2018, ore 9.30-11.30
italiano: 27 settembre 2018, ore 11-13
latino: 28 settembre 2018, ore 10-12
II sessione
greco: 7 novembre 2018, ore 9.30-11.30
italiano: 8 novembre 2018, ore 14-16
latino: 9 novembre 2018, ore 10-12

solo gli iscritti al curriculum classico devono
sostenere, oltre alla prova di italiano, anche le
prove di latino e di greco (prove con l’ausilio del
vocabolario).

Filosofia

I sessione: 24 settembre 2018, ore 10-12
II sessione: 29 ottobre 2018, ore 10-12

Storia

I sessione: 12 settembre 2018, ore 15
II sessione: 17 ottobre 2018, ore 15

oltre alla prova di italiano è prevista una prova di
verifica della conoscenza di una lingua straniera,
da effettuare entro l’anno presentandosi dal
docente incaricato in orario di ricevimento (vd
quadro D.II cap.3)

Conservazione dei beni culturali

I sessione: 1 ottobre 2018
II sessione: 9 novembre 2018

* le date delle sessioni successive verranno pubblicate nel sito dei rispettivi Corsi di
studio www.scienzeumanistiche.unige.it
Per ulteriori dettagli consultare la pagina web www.scienzeumanistiche.unige.it, nella
sezione dedicata alle prove di ammissione dei singoli corsi di studio
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b) Verifica della conoscenza della lingua italiana
Oltre alla verifica delle conoscenze iniziali, tutti gli studenti che non abbiano
conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado in Italia, dovranno
dimostrare, mediante il superamento di un’apposita prova, di possedere una
padronanza della lingua italiana di livello B2 (B1 per gli studenti cinesi del progetto
Marco Polo). Gli studenti che non superano il test contraggono un debito formativo
che dovranno sanare entro il primo anno. A tale scopo dovranno frequentare i corsi
gratuiti di lingua italiana, che si svolgeranno a partire da ottobre 2018, organizzati
dalla Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Ateneo e impartiti da
docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Le date precise e le aule nelle quali si svolgeranno i test di lingua italiana saranno
pubblicate nel sito della Scuola di Lingua e cultura italiana per stranieri
www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/
C.II.5. Verifica dei saperi acquisiti per l’ammissione alle lauree magistrali
L’iscrizione ad una Laurea Magistrale è subordinata a due verifiche:
- requisiti curriculari (determinati CFU riferiti a specifici settori scientificodisciplinari, indicati nel Regolamento didattico del Corso di studio);
- adeguata preparazione personale dello studente verificata mediante una prova.
Chi non è in possesso dei requisiti curriculari deve integrare il curriculum
iscrivendosi a singole attività formative finalizzate all’ammissione alla laurea
magistrale (“Carriera Ponte”). Maggiori informazioni sul sito di Ateneo all’indirizzo
www.studenti.unige.it/iscrizioni nella sezione “Iscriversi a singole attività formative”.
Per le procedure di ammissione ai singoli Corsi di studio e i relativi tempi e luoghi,
si consultino le sezioni dedicate specificamente ad esse (Quadro D.II, cap.5-6-7-89) e il sito dei Corsi di studio (www.scienzeumanistiche.unige.it).
a) Calendario delle prove
Lo studente pre-immatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari deve
sostenere la verifica della preparazione individuale, un colloquio durante il quale il
Coordinatore o il Vicecoordinatore verificheranno la certificazione dei crediti
acquisiti, gli strumenti e le metodologie acquisiti durante il percorso triennale.
Occorre presentarsi al colloquio con l’elenco dei CFU conseguiti nel corso di
laurea precedente e un documento di riconoscimento. Non occorre versare alcun
contributo né è prevista la prenotazione.
Corso di studio

Verifiche di accesso*

Letterature moderne e spettacolo

I sessione: 20/06/2018 ore 13
II sessione: 18/07/2018 ore 10
III sessione: 21/09/2018 pre 14
IV sessione: 24/10/2018 ore 13
nello studio del Prof. Mellace (Via Balbi 2, IV piano)

Metodologie filosofiche

I sessione: 13/09/2018 ore 15

sono ammessi automaticamente (e pertanto esentati II sessione: 24/10/2018 ore 15
dalla verifica di accesso) tutti i laureati di primo livello III sessione: 28/11/2018 ore 15
in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova nello studio del Prof. Mauro (Via Balbi 4)
che abbiano conseguito almeno 105/110 nella
votazione. E’ possibile quindi procedere direttamente
alla conferma dell’iscrizione online.
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Scienze dell’antichità: archeologia,
filologia e letterature, storia

I sessione: 26/09/2018 ore 13.30
II sessione: 24/10/2018 ore 13.30
nello studio della Prof.ssa Cimarosti (Via Balbi 2)

Scienze storiche

I sessione: 12/09/2018 ore 13
II sessione: 17/10/2018 ore 13
III sessione: 14/11/2018 ore 13
nello studio del Prof. Arecco (Via Balbi 2, III piano)

Storia dell’arte e
patrimonio artistico

valorizzazione

del I sessione: 21/09/2018
II sessione: 19/10/2018
gli studenti in possesso dei requisiti curriculari che III sessione: 16/11/2018
abbiano conseguito la laurea triennale in beni chi deve sostenere il colloquio dovrà preavvisare
culturali in non più di quattro anni e abbiano per email il Coordinatore, almeno due giorni prima
ottenuto un voto di laurea superiore o uguale a (Clario.DiFabio@unige.it)
105/110 sono esentati dal colloquio e, pertanto,
per iscriversi al Corso è sufficiente che si rechino
dal Coordinatore nel suo orario di ricevimento
senza attendere le date delle verifiche.

* le date delle sessioni successive verranno pubblicate nel sito dei rispettivi Corsi di studio
www.scienzeumanistiche.unige.it

b) Verifica della conoscenza della lingua italiana
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti a Corsi di
Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri di Ateneo.
Le date precise e le aule nelle quali si svolgeranno i test di lingua italiana saranno
pubblicate nel sito della Scuola di Lingua e cultura italiana per stranieri
www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/
C.II.6. Organizzazione dell’attività didattica
I corsi di studio sono calcolati, per lo studente, in crediti formativi. Un credito
formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente,
comprendenti ore di lezione, ore di lavoro individuale, ore di seminari e altre attività
apprenditive.
Un corso di laurea triennale corrisponde a 4500 ore e quello magistrale a 3000 ore,
comprensive di lezioni e studio individuale, attività seminariali e di laboratorio e
stage.
Una disciplina è l’unità base per la quale si sostengono esami con votazioni (in
trentesimi: la sufficienza è 18, il massimo è 30 e lode). Una disciplina, di massima,
può comportare 12 crediti (72 ore di lezione e 228 ore dedicate allo studio
individuale, a organizzazione annuale o semestrale intensiva), 9 crediti (54 ore di
lezione e 171 ore dedicate allo studio individuale, a organizzazione annuale o
semestrale intensiva), o 6 crediti (36 ore di lezione e 114 ore dedicate allo studio
individuale, di norma semestrale).
Per il calendario dettagliato si veda sopra C.I - Tabella riassuntiva “calendario”.
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C.II.7. Calendario degli esami di profitto
Il calendario degli esami dei corsi semestrali e dei corsi annuali è organizzato in
modo tale da non incidere sul regolare andamento delle lezioni.
Le prove di esame previste dagli insegnamenti possono essere orali, scritte
oppure scritte e orali, secondo la tipologia di insegnamento e anche le scelte del
singolo docente. La valutazione finale può tener conto di elementi derivanti da
prove intermedie, da esercitazioni ed altre attività svolte dallo studente (per
dettagli relativi ai singoli insegnamenti si vedano anche le indicazioni nei
programmi dei corsi riportati nel sito di Ateneo, www.unige.it/off.f/ins/index.html).
Per ulteriori dettagli organizzativi si veda sopra C.I. la tabella riassuntiva
“calendario”. Il calendario dettagliato per le singole materie è consultabile sul sito
www.scienzeumanistiche.unige.it e sul sito www.unige.it (Servizi on-line per gli
studenti).
C.II.8. Esami finali per il conseguimento del titolo di studio
Le sedute di laurea avranno luogo secondo un calendario stabilito all’inizio
dell’anno accademico. Per informazioni consultare il sito web di Scuola nella
sezione dedicata alle tesi di laurea www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi.
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, sono comunque previsti
almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell’arco dell’anno accademico;
inoltre viene offerta una seduta straordinaria nel mese di marzo. Per ulteriori
dettagli si veda sopra al C.I. la tabella riassuntiva “calendario”.
C.II.9. Tempo pieno e tempo parziale
Lo studente può scegliere se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale: a tempo
pieno inserisce nel piano di studio insegnamenti superiori a 30 CFU all’anno; a
tempo parziale inserisce nel piano di studio insegnamenti pari o inferiori a 30 CFU
all’anno. Lo studente sceglie la tipologia di iscrizione contestualmente alla
presentazione del piano di studio. La scelta ha validità per l’intero anno
accademico e può essere modificata negli anni successivi. La quantità media
di impegno complessivo annuo di uno studente iscritto a tempo pieno negli studi
universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. Non è permesso agli studenti
con almeno un anno accademico di iscrizione a tempo parziale di “recuperare” i
crediti omessi precedentemente con un piano di studio che includa più di 60 CFU
per anno accademico; resta per loro possibile inserire più di 60 CFU nel caso i
crediti aggiuntivi derivino da sostituzioni di materie cancellate in anni precedenti. È
ammessa anche la possibilità di previsione di un numero di CFU superiore ai 60
per anno accademico.
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C.II.10. Avvertenze per gli studenti stranieri
N.B. Per studenti stranieri s’intendono tutti coloro che hanno conseguito un
diploma di scuola superiore non italiano.
Gli studenti stranieri iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale dovranno
sostenere un test di lingua italiana che si svolgerà il 31 agosto 2018 in un’aula
ancora da definire che sarà indicata sul sito della Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/. La prova intende
accertare la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del Quadro Comune
di Riferimento Europeo e B1 per gli studenti cinesi del progetto Marco Polo. Il
carattere della prova è selettivo ed è destinato a formare una graduatoria di idonei
in rapporto al contingente di posti riservati agli studenti stranieri non comunitari
residenti all’estero (e, come fuori quota, agli studenti di nazionalità cinese del
progetto Marco Polo) per ogni corso di studio.
Gli studenti stranieri pre-iscritti a corsi di laurea magistrale dovranno sostenere un
test di lingua italiana che si svolgerà l’8 ottobre 2018 in un’aula ancora da definire
che sarà indicata sul sito della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri. La
prova intende accertare la competenza della lingua italiana pari al livello C1 del
Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito della Scuola di lingua e cultura
italiana per stranieri www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/, dove pure
si trovano le date delle sessioni successive, il Sillabo delle competenze in lingua
italiana richieste, i contenuti dei test recentemente somministrati.
Gli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di primo livello che non superano il test
contraggono un debito formativo che dovranno sanare entro il primo anno. A tale
scopo dovranno frequentare i corsi gratuiti di lingua italiana, che si svolgeranno a
partire da ottobre organizzati dalla Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
di Ateneo impartiti da docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a
stranieri.
Gli studenti pre-iscritti alle lauree magistrali che non superino la prova
prevista per il livello richiesto (C1) non potranno perfezionare la loro
iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti d’italiano appositamente
organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di
Ateneo; potranno iscriversi solo alla conclusione dei corsi e dopo aver superato la
prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana.
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QUADRO D
NORME DIDATTICHE RELATIVE AI CORSI DI STUDIO
D.I. Informazioni generali relative ai corsi di studio
I. a. Avvertenza preliminare
I corsi di studio attivati nell’anno accademico 2018-19 sono i seguenti:
Lauree triennali:
 Lettere (con tre curricula)
 Filosofia
 Storia
 Conservazione dei beni culturali (con tre curricula)
 Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (Corso di Studi Interscuola con
sede didattica ad Imperia, con due curricula)
per informazioni dettagliate relative a quest’ultimo corso di studio si prega di consultare il sito web
del Dip. di Economia alla pagina www.economia.unige.it/stict

 Lingua e cultura italiana per stranieri (Corso di Studi in teledidattica con sede
amministrativa a Pisa, con quattro curricula)
per informazioni dettagliate relative a quest’ultimo corso di studio si prega di consultare il sito web
del Consorzio ICoN alla pagina www.icon-laurea.it/

Lauree magistrali:
 Letterature moderne e spettacolo (con due curricula)
 Metodologie filosofiche (con quattro curricula)
 Scienze dell’antichità: archeologia, filologia e letterature, storia (Corso
interclasse: LM 2-Archeologia; LM 15-Filologia e letterature, storia dell’antichità)
 Scienze storiche
 Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico
 Informazione ed editoria (Corso di Studi Interscuola con due curricula)
per informazioni dettagliate relative a quest’ultimo corso di studio si prega di consultare il sito web
del Dip. di Scienze Politiche alla pagina www.dispo.unige.it/didattica/magistrale

 Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Corso di Studi
Interscuola)
per informazioni dettagliate relative a quest’ultimo corso di studio si prega di consultare il Manifesto
degli Studi del Dip. di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita alla pagina
www.distav.unige.it/ccsbenicultura/manifesto

 Digital humanities - comunicazione e nuovi media (Corso di Studi Interscuola con
sede didattica a Savona, con due curricula)
per informazioni dettagliate relative a quest’ultimo corso di studio si prega di consultare il Manifesto
degli Studi del Dip. di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi alla pagina
www.dibris.unige.it/didattica/manifesto-degli-studi

Gli studenti fuori corso dei corsi di studio dell’ordinamento previgente (DM 509/99)
concluderanno gli studi secondo il precedente ordinamento, oppure, se lo
desiderano, potranno chiedere il passaggio ai nuovi corsi di studio, rivolgendosi
per consulenza alla Commissione trasferimenti e passaggi (vd Appendice, 5.c).
Il presente Manifesto include le indicazioni relative all’offerta formativa dei corsi di
studio attivi sopra elencati (vedi Quadro D.II, capp. 1-9). Per la normativa generale,
quanto segue si intende relativo a tali corsi di studio.
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Gli studenti dell’ordinamento previgente troveranno le norme generali relative ai
loro corsi di studio nel Manifesto degli Studi 2007-2008, consultabile anche on-line
nel sito www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/manifesto.
Gli studenti del vecchio ordinamento quadriennale dovranno consultare il
Manifesto dell’anno 2000-2001.
I. b. Insegnamenti, crediti, esami
Una disciplina può essere creditizzata 6 CFU (equivalenti a 150 ore di lavoro, di cui
di norma 36 ore di lezione, e le restanti dedicate allo studio individuale, di norma
semestrali), 9 CFU (equivalenti a 225 ore di lavoro, di cui di norma 54 ore di
lezione, e le restanti destinate allo studio individuale, a organizzazione annuale o
semestrale intensiva) e 12 CFU (equivalenti a 300 ore di lavoro, di cui di norma 72
di lezione, e le restanti dedicate allo studio individuale, a organizzazione
semestrale intensiva o annuale).
Gli insegnamenti possono essere tenuti da uno o più docenti.
Per ogni attività formativa che comporti l’attribuzione di crediti il profitto individuale
di ogni studente è verificato attraverso una prova finale. Di norma tale verifica ha
luogo alla conclusione dell’attività stessa, ma la valutazione finale può tener conto
di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni ed altre attività svolte
dallo studente. Le prove di esame possono essere orali, scritte oppure scritte e
orali, secondo la tipologia di insegnamento e anche le scelte del singolo docente.
Solo nel caso dei tirocini curricolari e delle “attività altre” approvate da apposita
commissione, l’assegnazione dei crediti formativi avviene sulla base della
documentazione presentata.
Alcuni insegnamenti impartiti in corsi di studio afferenti ad altri dipartimenti e inseriti
nel piano di studio potranno avere un peso in crediti diverso. Questo significa che
non sempre sarà possibile raggiungere esattamente 180 CFU per le lauree
triennali e 120 CFU per le lauree magistrali.
Si intende che per laurearsi lo studente dovrà avere ottenuto, per ogni ambito
disciplinare, almeno il numero minimo di crediti previsti dall’ordinamento del corso.
I. c. Piani di studio
Lo studente deve presentare annualmente il proprio piano di studio.
I piani di studio sono elaborati in base agli Ordinamenti didattici ministeriali e
all’offerta formativa dei singoli anni accademici e si distinguono in diverse tipologie
di attività formative. Nei Corsi di laurea triennali i curricula sono articolati nelle
TIPOLOGIE di attività di base, caratterizzanti e affini o integrative; nei Corsi
magistrali nelle TIPOLOGIE di attività caratterizzanti e affini o integrative. Fanno
parte dei percorsi formativi anche le discipline a libera scelta, le attività ‘altre’, la
verifica della conoscenza della lingua straniera (prevista nei corsi di primo livello) e
la prova finale.
L’attività didattica dei corsi di studio è organizzata per AMBITI DISCIPLINARI (ad
esempio “Filologia, linguistica e letteratura”, “Storia della filosofia e istituzioni di
filosofia”, “Metodologia e fonti della ricerca storica”, “Discipline storiche, politiche,
economiche e socio-antropologiche”, “Civiltà antiche e medievali” ecc.), i quali
raggruppano diversi settori scientifico-disciplinari caratterizzati da una sigla
specifica (ad esempio nell’ambito “Storia della filosofia e istituzioni di filosofia”
troviamo, fra gli altri, M-FIL/01, sigla del settore scientifico disciplinare “Filosofia
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teoretica”; nell’ambito “Discipline storiche, politiche, economiche e socioantropologiche” troviamo, fra gli altri, SECS-P/12, sigla del settore scientifico
disciplinare “Storia economica”). Gli insegnamenti effettivamente erogati dai
docenti rientrano all’interno di questi settori scientifico-disciplinari.
Il piano di studio formulato dai singoli corsi, a norma del D.M. 270, non può
prevedere per il triennio più di 20 esami e per il biennio più di 12.
Lo studente può scegliere tuttavia di arricchire il proprio piano di studio con
discipline aggiuntive extracurriculari ai fini dell’iscrizione a una specifica laurea
magistrale o per poter accedere all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di I e II
grado o, infine, per altre esigenze professionalizzanti.
In genere, non è ammessa più di una reiterazione e questa non può avvenire mai
nello stesso anno accademico. Lo studente ha la possibilità di reiterare un
insegnamento utilizzando i crediti a scelta libera, concordando con il docente un
programma individuale.
Il piano di studio conforme al Manifesto degli Studi (“piano standard”) viene
presentato on-line e approvato d’ufficio. Le proposte dei piani di studio a tempo
parziale e quelle dei piani di studio individuali vanno compilate on-line con la
procedura Campus-One, stampate, firmate e trasmesse allo Sportello dello
studente, seguendo le istruzioni contenute nel sito della didattica
(www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio). Nel caso di piani di
studio individuali, tutte le scelte che si discostino dal piano di studio riportato nel
Manifesto degli studi dovranno essere adeguatamente motivate. La congruenza
del piano di studio individuale con l’ordinamento didattico e con gli obiettivi
formativi del corso di studio e la sua compatibilità con le normative nazionali verrà
valutata dalla Commissione Piani di studio (vedi sotto, Appendice 5.d). Spetta al
Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del competente Consiglio di Corso di
studio, approvare questa tipologia di piani di studio. Sulla base del Regolamento
didattico di Ateneo non possono essere approvati piani di studio difformi
dall’ordinamento didattico.
Gli studenti iscritti ad un corso di studio triennale non possono presentare il piano
di studio né sostenere esami fino a che non abbiano svolto la verifica delle
conoscenze iniziali (vedi Quadro C.II.4.). Gli studenti iscritti alla laurea triennale
non possono inserire insegnamenti attivati nelle lauree magistrali.
Per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero chiuso, gli studenti
interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza ed allegare il nulla
osta al piano.
Gli studenti che hanno presentato istanza di passaggio da un corso di laurea ad un
altro, trasferimento da un’altra Università, ammissione ad una seconda laurea ecc.
e più precisamente tutti i casi dove sia previsto un riconoscimento di crediti da una
precedente carriera, devono allegare al piano di studio individuale copia della
delibera del Consiglio di Corso di Studio (riceveranno una e-mail dalla Segreteria
Studenti quando sarà possibile prendere visione della delibera, collegandosi ai
servizi online agli studenti). Gli esami convalidati vengono inseriti automaticamente
in carriera e pertanto non devono essere re-inseriti in fase di compilazione del
piano di studio.
Per le modalità di trasmissione dei piani di studio e relative scadenze, si vedano le
istruzioni inserite nel sito www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio/.
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I. d. Registrazione dei voti di esame
Per gli esami che prevedono solo una prova orale, la registrazione del voto sul
verbale d’esame avviene alla conclusione della prova; per esami che prevedono
solo una prova scritta, la registrazione del voto avviene generalmente durante
l’orario di visione degli elaborati e/o nel corso del normale orario di ricevimento del
docente.
I. e. Attività formative “altre”
Gli ordinamenti dei corsi di studio prevedono l’obbligo di acquisire crediti svolgendo
attività che siano utili a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e siano
strettamente connesse all’indirizzo seguito dallo studente.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso, rispettivamente, del triennio e del biennio magistrale, ma il riconoscimento
potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il relativo codice è stato inserito nel
piano di studio.
Il regolamento generale prevede l’attribuzione di 1 CFU per 25 ore di impegno
(studio/lavoro).
Alcune attività sono organizzate all’interno dei corsi di studio: gli stage e i tirocini
gestiti dall’Ufficio Tirocini, i viaggi di studio, i seminari e i laboratori. Inoltre gli
studenti possono presentare certificazioni di abilità informatiche (anche l’Università
di Genova offre un servizio di certificazione ECDL; per dettagli consultare
www.certificazioniict.unige.it/ecdl), ulteriori conoscenze linguistiche comprovabili
con il superamento di una o più prove di conoscenza di una ulteriore lingua
straniera insegnata presso sedi Universitarie o con certificazioni a livello di patente
europea (PET, DELF ecc.), attività lavorative o di volontariato in tema, ovviamente,
attinente alla didattica del corso e servizio civile. In questo caso occorre presentare
dettagliata documentazione relativa alla tipologia dell’attività svolta e alle modalità
dell’attività compiuta, con indicazione precisa del giorno di inizio e del giorno di
conclusione della medesima e del numero di ore effettivamente svolte. Tutta la
documentazione dovrà essere rilasciata dall’ente o dall’azienda di riferimento su
carta intestata e sottoscritta dal responsabile, con ciò escludendo qualsiasi forma
di autocertificazione in merito. Il periodo di studio all’estero presso altra università
che comporti il superamento di esami di profitto per un congruo numero di CFU,
stabilito annualmente dal Consiglio del corso di studio sulla base delle indicazioni
dell’agenzia nazionale Erasmus, prevede il riconoscimento di crediti per le attività
“altre”.
La richiesta di riconoscimento avviene presentando la documentazione al Docente
referente della Commissione Crediti Altri (vd Appendice 5.e), secondo le modalità
previste da ciascun Corso di studio e pubblicate nel rispettivo sito web.
Ulteriori indicazioni e norme relative al conseguimento dei crediti per le “attività
altre” sono inserite nelle sezioni dedicate ai singoli corsi di studio (Quadro D.II,
capp. 1-9).
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I. f. Attività formative “a scelta”
Tra le attività formative a scelta libera lo studente può indicare uno o più
insegnamenti tra tutti quelli attivati nel nostro Ateneo, inserendo in piano il relativo
codice. È anche possibile, tramite accordi/convenzioni, inserire insegnamenti
impartiti da altri Atenei, che non sono erogati a Genova.
Se si tratta di insegnamenti che non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti
DAFIST e DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il codice presso il
Dipartimento che eroga l’insegnamento (o consultando il sito dell’Università degli
Studi di Genova alla pagina www.unige.it/off.f/ins/index.html).
Inoltre, per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato,
gli studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza ed
allegare il nulla osta al piano.
Si segnala infine che gli studenti del triennio NON possono inserire
insegnamenti attivati da Corsi di laurea magistrali.
I. g. Formazione a dimensione europea e internazionale
Lo sviluppo di scambi culturali e collaborazioni internazionali costituisce uno degli
obiettivi primari dell’Università degli Studi di Genova che incentiva la
partecipazione dei suoi studenti a programmi di scambio internazionali.
L’attività da svolgere in un altro Ateneo è autorizzata dal competente Consiglio del
corso di studio che si pronuncia in via preventiva anche sul riconoscimento dei
crediti che gli studenti intendono acquisire presso l’altra Università. Le precitate
attività con i relativi crediti sono riportate nella carriera dello studente.
Le attività relative alla mobilità studentesca vengono gestite dall’Ufficio Relazioni
Internazionali (www.scienzeumanistiche.unige.it/relint) e sono coordinate dal
Delegato del Preside per le Relazioni Internazionali.
I. h. Prove finali
Per concludere gli studi lo studente dovrà sostenere una prova finale. Nei
Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono riportate le regole generali delle tesi
o delle prove finali secondo le norme previste da ciascun corso.
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver superato gli esami di
tutti gli insegnamenti compresi nel suo piano di studio e adempiuto agli obblighi
relativi alle altre attività formative previste.
Le Commissioni delle prove finali sono nominate dal Direttore del Dipartimento e
prevedono il numero minimo di 5 (cinque) componenti più un membro supplente.
- Corsi di laurea triennale: l’argomento dell’elaborato, ove necessario
accompagnato dal nominativo del Coreferente, deve essere riportato su apposito
modulo, sottoscritto dal candidato e dal docente Referente. Esso va presentato alla
Segreteria didattica del Dipartimento cui afferisce il Corso almeno tre mesi prima
della data dell’esame finale. Il laureando è tenuto a contattare per consigli e
indicazioni relative alla tesi anche il Coreferente, se nominato. La prova finale per il
conferimento della laurea comprende un’esposizione e discussione davanti ad
apposita Commissione di un elaborato, costituito o integrato da un testo scritto,
riguardante le tematiche di un insegnamento in cui lo studente abbia sostenuto
l’esame. L’impegno richiesto allo studente deve essere commisurato al numero di
crediti assegnati alla prova stessa. Le modalità della valutazione conclusiva
devono tenere conto dell’intero percorso formativo dello studente, comprensivo di
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tutte le attività formative svolte in precedenza e della stessa prova finale, nonché di
ogni altro elemento ritenuto rilevante dalla Commissione, sulla base in ogni caso
della congruità con gli obiettivi formativi del corso di studio. In particolare il voto
finale, espresso in centodecimi, deve tener conto della media ponderata dei voti
conseguiti durante il corso di studio, aumentata automaticamente di 1 (uno) punto
per chi consegue il titolo entro la durata legale prevista e della valutazione della
prova finale, che potrà portare all’aggiunta di un numero di punti fino ad un
massimo di 3 (tre).
- Corsi di laurea magistrale: l’argomento dell’elaborato, accompagnato dal
nominativo del Correlatore, deve essere riportato su apposito modulo, sottoscritto
dal candidato e dal docente Relatore. Esso va presentato alla Segreteria didattica
del Dipartimento cui afferisce il Corso almeno sei mesi prima della data dell’esame
finale. Il laureando è tenuto a contattare per consigli e indicazioni relative alla tesi
anche il Correlatore. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere
prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente,
riguardante le tematiche di un insegnamento in cui lo studente abbia sostenuto
l’esame. Alle tesi di laurea magistrale è possibile aggiungere alla media curriculare
fino a un massimo di 6 punti.
Agli studenti che hanno partecipato ad un programma di mobilità internazionale per
motivi di studio, nel corso del quale hanno sostenuto con esito positivo esami
curriculari per almeno 12 CFU, verrà attribuito 1 (uno) punto aggiuntivo.
L’eventuale aggiunta della lode alla votazione finale di 110 su 110 è concessa
dalla Commissione solo con riferimento alla valutazione dell’elaborato finale.
Le informazioni sulle scadenze per il deposito del titolo della tesi, per la
compilazione della domanda di laurea e per la consegna degli elaborati e sui
documenti da presentare sono reperibili sul sito web della Didattica all’indirizzo
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi.
I. j. Rilevazione della qualità della didattica
Alla fine di ogni corso semestrale o annuale verrà chiesto agli studenti di esprimere
una valutazione sullo svolgimento del corso (il grado di comprensibilità delle
lezioni, la regolarità con cui sono state impartite, la disponibilità del docente,
l’adeguatezza delle aule utilizzate, ecc.). Analogamente, al termine delle lezioni del
II semestre e comunque entro il mese di ottobre, verrà chiesto agli studenti di
esprimere una valutazione del Corso di studio nel suo complesso (gli eventuali
punti di debolezza, o gli aspetti migliorabili, riscontrati sia nella progettazione del
Corso di studio, sia nell’erogazione della didattica).
La mancata compilazione dei questionari di valutazione della didattica da parte
degli studenti comporta un blocco della prenotazione degli esami, della
compilazione del piano di studio e della compilazione della domanda di laurea (per
informazioni dettagliate si rimanda al sito web della Scuola di Scienze Umanistiche
all’indirizzo www.scienzeumanistiche.unige.it).
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D.II. Informazioni specifiche relative ai corsi di studio

CAPITOLO 1
CORSO DI STUDIO IN LETTERE
(CLASSE L-10)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 2, 4, 6
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/lettere
Durata: 3 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica,
Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Coordinatore del Corso di studio: Francesca Gazzano (fino al 31 ottobre) Marco Berisso (dal 1 novembre)
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Andrea Aveto, Simona Morando, Lara Pagani
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per iscriversi al corso di studio in Lettere è richiesto il diploma di scuola secondaria
superiore ed una accettabile formazione di base in ambito umanistico.
Il corso di studio in Lettere procede alla verifica dei requisiti di accesso per tutti gli
iscritti. Per ogni curriculum attivato vengono individuate conoscenze e competenze
ritenute necessarie per frequentare con profitto il corso, con riferimento ad ambiti
disciplinari specifici.
Per il curriculum classico si prevede la verifica di conoscenze e competenze
linguistiche relative al greco antico e al latino, nonché competenze nell’ambito della
comprensione di un testo in italiano.
Per i curricula moderno e musica e spettacolo si prevede la verifica di competenze
nell’ambito della comprensione di un testo in italiano.
Si precisa che tutti gli iscritti sono tenuti a sostenere le verifiche di accesso. Il
Corso di laurea non riconosce alcuna certificazione che sostituisca la verifica di
accesso o comporti l’esenzione da essa. Gli unici studenti che possono usufruire di
esenzioni dalle verifiche sono coloro che, a seguito di passaggi o di ri-iscrizione
come seconda laurea, siano in possesso di una delibera, approvata dal Consiglio
del Corso di laurea in Lettere e firmata dal Coordinatore, in cui venga riportata
l’esenzione dalle verifiche a seguito di specifici esami sostenuti nella carriera
precedente.
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una
specifica prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento
comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
I docenti del corso che procederanno alla verifica valuteranno conoscenze e
competenze coniugando opportunamente le esigenze di preparazione richieste
dalla frequenza a un corso triennale con gli effettivi standard formativi raggiunti
dalla media degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado. Le
commissioni incaricate delle verifiche assicurano l’adozione di criteri valutativi
coerenti e costanti.
La valutazione del possesso dei requisiti di accesso avviene subito dopo
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l’iscrizione. La compilazione e relativa presentazione del piano di studio sono
possibili solo dopo che sia avvenuta e certificata la verifica in tutti gli ambiti previsti
dal curriculum cui lo studente è iscritto.
Le modalità di verifica prevedono comunque una prova scritta.
Le eventuali carenze riscontrate vengono colmate da percorsi di recupero calibrati
qualitativamente e quantitativamente in rapporto all’entità delle stesse. Di massima
la quantificazione può variare da un minimo di 20 a un massimo di 80 ore, da
frequentare obbligatoriamente durante il primo anno di iscrizione. Alla fine del
percorso si procederà a una prova che valuti l’avvenuto recupero.
Il recupero di carenze rilevanti deve avvenire in tempi didatticamente fruibili, che
consentano un apprendimento progressivo e opportunamente graduato e dovrà
prevedere forme di inserimento anche per coloro che effettueranno la verifica non
all’inizio dell’a.a., stante i tempi differenziati di iscrizione.
Una descrizione delle prove di accesso, l’indicazione delle date e delle sedi delle
prove, dei docenti incaricati delle attività di recupero e degli orari dei corsi di
recupero sono pubblicizzati sul sito del Corso di studio. In esso sono anche
consultabili: l’elenco dei testi latini e greci somministrati come prove nelle varie
sessioni di ogni anno accademico, a partire dall’a.a. 2008/2009, nonché una scelta
delle prove proposte per la verifica di italiano.
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il corso di laurea si propone di formare laureati il cui profilo culturale corrisponda
agli obiettivi formativi qualificanti della classe, attraverso il possesso delle
conoscenze istituzionali, storiche e metodologiche che rappresentano la base della
cultura umanistica.
Nella specificità dei suoi percorsi, resa necessaria dall’ampiezza e dalla varietà dei
contenuti culturali, il corso di laurea, proponendosi di formare un laureato con una
solida preparazione di base in ambito umanistico (dall’antichità al Novecento),
ritiene necessaria la conoscenza ad ampio raggio di quanto ha prodotto la cultura
classica, medievale, moderna e contemporanea, di cui è imprescindibile la diretta
conoscenza dei testi, partendo dall’irrinunciabilità della conoscenza della storia
culturale e linguistica del paese in cui si vive. La necessità di inserire in questo
compatto quadro di riferimenti formativi sia l’approfondimento di discipline già
affrontate nel percorso liceale sia il primo approccio a contenuti e metodologie
nuove spiega il rilievo concesso alle discipline storico-geografiche da un lato, alla
linguistica e alla glottologia dall’altro.
Si ritiene necessario che il laureato alla fine del triennio dimostri in generale
capacità argomentativa e cultura generale anche al di fuori degli specifici ambiti,
come base per la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali, ma anche come
patrimonio formativo solido, volto all’acquisizione di competenze e abilità
“trasversali” che consentano sbocchi occupazionali negli ambiti dell’industria
culturale largamente intesa.
A tal fine la conoscenza della civiltà classica, medievale, moderna fino a quella
contemporanea (nel diverso spazio e peso all’interno dei diversi percorsi) non è
limitata alla pur centrale analisi dei testi letterari, ma è inquadrata in un solido
impianto storico (in tutta l’articolazione dello sviluppo diacronico) che non trascura,
sia nelle attività caratterizzanti sia nelle attività affini e integrative, accanto ad un
primo approccio alla conoscenza degli strumenti bibliografici e biblioteconomici, di
aprire significative finestre sul ruolo che hanno rivestito la cultura filosofica, le arti
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figurative e della musica e dello spettacolo (compreso il cinema), l’antropologia
culturale e le letterature extraeuropee. Uno speciale interesse è dedicato alle
diverse forme in cui si articola il rapporto tra cultura letteraria e spettacolo (dalla
musica, al teatro, al cinema, alla multimedialità).
Per tutti i curricula all’acquisizione di competenze linguistiche e informatiche e alla
maturazione di abilità relazionali contribuiscono anche (oltre gli insegnamenti
attivati nelle attività di base, caratterizzanti e affini) i crediti altri e la prova di lingua.
La prova finale si configura come un momento rilevante di approfondimento e
verifica delle competenze, delle capacità di analisi e di sintesi, di inquadramento
dei problemi, di analisi critica e di autonomia di giudizio.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il CdS intende assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e
contenuti scientifici generali concernenti le letterature antiche e moderne, correlate
sia ai contesti storici in cui vennero prodotte e in cui si esplicò e si esplica la loro
fortuna sia alle discipline filosofiche e artistiche con cui intrattengono stretti nessi
culturali, con particolare attenzione alle discipline della musica e dello spettacolo.
Alle competenze acquisite in queste discipline si associano padronanza dei mezzi
espressivi e comunicativi scritti e orali, autonomia di giudizio e capacità di analisi e
di sintesi. Un più compiuto profilo professionale si consegue con la prosecuzione
dell’iter formativo nelle lauree Magistrali che gemmano dal Corso triennale in
Lettere. In questa prospettiva un profilo professionale verso cui si indirizzano molte
richieste da parte degli studenti è costituito dall’insegnamento. La progettazione
culturale e formativa del Corso di Studi intende fornire la base per l’acquisizione
delle conoscenze, competenze e abilità correlate a questo sbocco occupazionale.
Funzione in un contesto di lavoro
Organizzatore di eventi culturali; recensore e impiegato in case editrici; impiegato
in archivi e biblioteche; esperto di pubbliche relazioni e della comunicazione in
settori aziendali e commerciali; agente di pubblicità; organizzatore di fiere,
esposizioni ed eventi culturali; organizzatore di convegni e ricevimenti; animatore
turistico; presentatore di performance artistiche e ricreative; addetto stampa,
operatore artistico di supporto, redattore in istituzioni, istituti, case editrici operanti
nell’ambito dello spettacolo.
Competenze associate alla funzione
Competenze linguistiche, letterarie, organizzative e abilità trasversali necessarie
per: ideazione, promozione e organizzazione di eventi culturali; redazione e
revisione di testi presso case editrici e giornali; editing e revisione degli scritti altrui,
per uniformarne il linguaggio e lo stile e per verificarne la coerenza dei contenuti;
raccolta e divulgazione di dati e conoscenze letterarie e linguistiche; schedatura
del materiale librario e documentario in archivi e biblioteche; progettazione,
pubblicizzazione e marketing di campagne pubblicitarie; supporto alla produzione
teatrale, cinematografica, televisiva; promozione e organizzazione culturale negli
enti locali; ideazione, progettazione ed esecuzione in emittenti radiofoniche e
televisive e siti internet.
Sbocchi professionali
Area dell’editoria e del giornalismo; area delle pubbliche relazioni; area degli
archivi e biblioteche; area dell’organizzazione di eventi culturali; area della
produzione teatrale, cinematografica, musicale, televisiva, multimediale.
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Il CdS ritiene che la formazione di base fornita sia rivolta a un approfondimento e a
una specializzazione nei Corsi di Laurea Magistrale che consentano di delineare
sbocchi occupazionali più precisi, soprattutto, ma non solo, nel campo dell’industria
culturale ampiamente intesa e dell’insegnamento.
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili e lavoratori.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Lo studente iscritto a questo corso di studio ha a disposizione, a seconda del
curriculum prescelto, da 3 a 6 CFU per le Ulteriori attività formative/Stages e
tirocini (laboratori).
Lo studente che chiede il riconoscimento di crediti "altri" deve produrre una
documentazione da cui risultino: l’attestato dell’attività svolta e/o della competenza
acquisita; la durata dell’attività stessa. È accettata anche l’autocertificazione
relativamente alla durata delle attività formative, ma la commissione procederà a
dei controlli a campione, chiedendo documentazione formale.
Nessuna attività potrà essere inferiore a quanto necessario per ottenere il totale di
3 crediti, con eccezione per gli iscritti al curriculum Musica e spettacolo per i 3 CFU
acquisibili con stage e tirocinii presso imprese, enti pubblici e privati (laboratori).
Casi riconosciuti:
1) esami universitari (sostenuti in strutture universitarie italiane o straniere) in
discipline linguistiche o informatiche, purché già non utilizzati ai fini del piano di
studio in caso di passaggio da altra sede o Facoltà;
2) periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto);
3) stages (laboratori) attivati dal Dipartimento di riferimento (3 CFU per un totale di
75 ore); gli iscritti al curriculum Musica e spettacolo dovranno acquisire i 3 CFU
con la frequenza di almeno 2 degli stages (laboratori) attivati.
4) attestato di possesso di conoscenze linguistiche (a partire dal livello di base),
rilasciato da enti riconosciuti dall’Ateneo o da idoneo istituto pubblico e/o privato, in
Italia o all’estero, o attestato di frequenza a corsi di lingue straniere rilasciato da
idoneo istituto pubblico e/o privato, in Italia o all’estero, con attestazione di
superamento di relativa verifica (3 crediti per non meno di 30 ore).
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5) verifica di conoscenze informatiche effettuata da docente incaricato dal Corso di
studio (3 CFU) o attestato di conoscenze informatiche effettuata da docente
incaricato dal Corso di studio;
6) diplomi post-secondari rilasciati da istituti universitari o parauniversitari e da enti
pubblici; attestati di corsi dello stesso tipo (3 crediti per 30 ore) con attestazione di
superamento di relativa verifica;
7) attività di volontariato certificate e svolte presso istituzioni legalmente
riconosciute (durata almeno annuale, per 3 crediti), giudicate attinenti al curriculum
del corso di studio;
8) attività formative relazionali e didattiche presso enti pubblici o legalmente
riconosciuti (max. 3 crediti per corsi di durata almeno annuale);
9) i crediti possono essere ottenuti, previa autorizzazione del Presidente o di suo
delegato (Commissione Crediti altri), anche seguendo un corso di 30 ore (3 crediti)
di Informatica o disciplina affine (quando non inserito nel curriculum), previo
superamento di relativa verifica. Lo studente dovrà prendere contatto col docente il
cui corso intende frequentare, chiedere l’autorizzazione sui moduli predisposti, e,
una volta ottenutala, seguire il corso, la cui frequenza (e superamento di relativa
verifica) sarà certificata al termine dal docente titolare sullo stesso modulo che
dovrà essere consegnato alla Commissione Crediti altri.
10) Attività certificata di lavoro pertinente al curriculum di durata almeno annuale.
11) Altro, previo esame della commissione e approvazione specifica del CCL.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esami A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (12 CFU previsti al 3° anno del piano standard) lo
studente può indicare uno o più insegnamenti tra tutti quelli attivati da Corsi di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico del nostro Ateneo. Se si tratta di
insegnamenti che non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e
DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che
eroga l’insegnamento o consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla
pagina https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- non è possibile inserire insegnamenti attivati da Corsi di laurea magistrale;
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti (tra quelli erogati da DAFIST e DIRAAS) prevedono delle
partizioni interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più
precisamente, gli insegnamenti con valore 12 CFU possono essere inseriti A scelta
con un valore di 12 o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9 CFU possono
essere inseriti a scelta da 6 CFU;
31

- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere gli esami a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame o gli esami a scelta libera non sono stati inseriti perché
saranno frequentati e sostenuti in Erasmus).
I. Prova di conoscenza della lingua straniera
Al fine del conseguimento del titolo, l’ordinamento didattico prevede anche il
superamento dell’accertamento della conoscenza di una lingua dell’Unione
Europea, tramite lettura e comprensione di un testo attinente alle tematiche
specifiche del corso di studio. La verifica sarà effettuata da apposite commissioni
designate dal Corso di Studio. I crediti per questo accertamento sono 2. La prova
di lingua deve essere sostenuta in una lingua diversa da quella relativa
all’insegnamento di Letteratura/cultura straniera inserita nel piano di studio, con
possibili eccezioni che concernono studenti che hanno effettuato un passaggio con
riconoscimento di carriera precedente. Qualora lo studente sia in possesso di
certificazione che attesti la sua conoscenza della lingua straniera, conseguita entro
tre anni dalla data di presentazione al docente e che non sia stata utilizzata per
altri scopi (es. Crediti altri), può farsi riconoscere tale certificazione in sostituzione
della Prova.
J. Prova finale
La prova finale consiste nella elaborazione e nella discussione di un testo scritto
dal candidato. L’elaborato non prevede che si conseguano necessariamente
risultati originali, ma che si dia prova dell’avvenuta acquisizione di abilità
comunicative, valutazione critica della bibliografia, capacità di analisi e di sintesi,
autonomia di giudizio e competenze espressive scritte. La discussione orale
accerta le capacità espositive logiche e argomentative e la padronanza delle
competenze espressive orali.
Il referente della prova finale è il docente di uno degli insegnamenti inseriti nel
piano di studi, compreso l’esame a scelta, purché su tematiche strettamente
attinenti al profilo culturale del Corso. È prevista la figura del co-referente
dell’elaborato; nel caso in cui il referente non faccia parte del CCdS il co-referente
deve invece esserne un componente. La votazione deve prendere in
considerazione il percorso curricolare e il risultato della discussione della prova;
alla media ponderata dei voti ottenuti dallo studente durante il percorso di studio,
espressa in centodecimi, si aggiungono 1 punto se lo studente è in corso, 1 punto
se lo studente ha partecipato a un programma di mobilità internazionale nel corso
del quale ha sostenuto con esito positivo esami curriculari per almeno 12 cfu, e fino
a 3 punti per la qualità dell’elaborato finale presentato e discusso.
Per quanto attiene alle norme generali si rimanda al Quadro D.I.h.
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K. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Curriculum CLASSICO
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

81

Letteratura italiana

12

Filologia, linguistica generale e applicata

21

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

12

Lingue e letterature classiche

36

Attività formative CARATTERIZZANTI

57

Letterature moderne

9

Filologia, linguistica e letteratura

21

Storia, archeologia e storia dell’arte

27

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

2
3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180

I Anno (57/62 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (42 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [64901] (12 CFU)
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia
M-GGR/01 GEOGRAFIA [64923] (12 CFU)
Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/02 LETTERATURA GRECA [64873] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64883] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (15 CFU)
Filologia, linguistica e letteratura
L-FIL-LET/05 TEATRO E DRAMMATURGIA DELL’ANTICHITÀ [64893] (6 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
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ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [53417] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
una prova da 2 CFU in alternativa tra le seguenti:
L-LIN/04 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE [53395] (2 CFU)
L-LIN/07 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA [53397] (2 CFU)
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
L-LIN/14 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA [53399] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività e per la prova di
conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno. La prova di lingua deve essere
sostenuta in una lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di Letteratura/cultura straniera
previsto al II anno.

II Anno (57/62 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (30 CFU)
Filologia, linguistica generale e applicata
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA [64912] (12 CFU)
Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/02 CRITICA DEL TESTO [94699] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 STORIA DELLA LINGUA LATINA [64890] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (27 CFU)
Letterature moderne
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPEGNOLA II [61287] (9 CFU)
L-LIN/10 LETTERATURA E CULTURA INGLESE II [61279] (9 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II [61289] (9 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (9 CFU)
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA [72637] (9 CFU)
III Anno (61/66 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (9 CFU)
Filologia, linguistica generale e applicata
L-FIL-LET/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA [64908] (9 CFU)
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Attività formative CARATTERIZZANTI (15 CFU)
Filologia, linguistica e letteratura
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 STORIA DELLA LINGUA GRECA [64876] (9 CFU)
L-FIL-LET/05 GRAMMATICA GRECA E LATINA [86915] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA [61368] (6 CFU)
L-FIL-LET/07 FILOLOGIA BIZANTINA [61363] (6 CFU)
L-FIL-LET/08 LETT. LATINA MEDIEV. E UMANISTICA [94755] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
M-STO/09 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA [65251] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (18 CFU)
Ambito affine
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA [65720] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (9 CFU)
L-FIL-LET/01 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE [91073] (9 CFU)
L-FIL-LET/14 LETTERATURE COMPARATE [65705] (9 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
Curriculum MODERNO
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

78

Letteratura italiana

30

Filologia, linguistica generale e applicata

24

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

12

Lingue e letterature classiche

12

Attività formative CARATTERIZZANTI

60

Letterature moderne

18

Filologia, linguistica e letteratura

15

Storia, archeologia e storia dell’arte

27

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

2

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180
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I Anno (60/65 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (36 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [64901] (12 CFU)
Filologia, linguistica generale e applicata
L-FIL-LET/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA [64908] (12 CFU)
Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64886] (12 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (24 CFU)
Filologia, linguistica e letteratura
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA [64895] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 LETTERATURA GRECA [64873] (6 CFU)
L-FIL-LET/08 LETT. LATINA MEDIEV. E UMANISTICA [94755] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (6 CFU)
M-STO/09 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO [65086] (6 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti *:
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65085] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MODERNA [64929] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
* nell’arco del triennio è obbligatorio inserire storia moderna o storia contemporanea

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [53417] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
una prova da 2 CFU in alternativa tra le seguenti:
L-LIN/04 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE [53395] (2 CFU)
L-LIN/07 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA [53397] (2 CFU)
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
L-LIN/14 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA [53399] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività e per la prova di
conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno. La prova di lingua deve essere
sostenuta in una lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di Letteratura/cultura straniera
previsto al II anno.
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II Anno (60/65 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (33 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA II [64905] (9 CFU)
Filologia, linguistica generale e applicata
L-LIN/01 LINGUISTICA GENERALE [64917] (12 CFU)
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia
M-GGR/01 GEOGRAFIA [64923] (12 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Letterature moderne
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II [61287] (9 CFU)
L-LIN/10 LETTERATURA E CULTURA INGLESE II [61279] (9 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II [61289] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA [84351] (9 CFU)
L-FIL-LET/14 LETTERATURE COMPARATE [65705] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (9 CFU)
L-ART/05 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO [64870] (9 CFU)
L-ART/06 STORIA E CRITICA DEL CINEMA [64871] (9 CFU)
L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA [72710] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64883] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 STORIA DELLA LINGUA LATINA [64890] (9 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (9 CFU)
L-LIN/08 LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II [61283] (9 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II [61273] (9 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA A [65124] (9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA [65120] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE [65062] (9 CFU)
M-FIL/04 ESTETICA [65155] (9 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO [65030] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (9 CFU)
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III Anno (55/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (9 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMP. [64906] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE [65084] (9 CFU)
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA [65087] (9 CFU)
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA [65088] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti *:
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65085] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MODERNA [64929] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
* scegliere un insegnamento diverso da quello inserito al primo anno. Nell’arco del triennio è
obbligatorio inserire storia moderna o storia contemporanea.

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti *:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (9 CFU)
L-ART/05 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO [64870] (9 CFU)
L-ART/06 STORIA E CRITICA DEL CINEMA [64871] (9 CFU)
L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA [72710] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64883] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 STORIA DELLA LINGUA LATINA [64890] (9 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (9 CFU)
L-LIN/08 LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II [61283] (9 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II [61273] (9 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA A [65124] (9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA [65120] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE [65062] (9 CFU)
M-FIL/04 ESTETICA [65155] (9 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO [65030] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (9 CFU)
* non può essere ripetuta la stessa disciplina scelta al second’anno

A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
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Curriculum MUSICA E SPETTACOLO
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

75

Letteratura italiana

30

Filologia, linguistica generale e applicata

12

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia

27

Lingue e letterature classiche

6

Attività formative CARATTERIZZANTI

57

Letterature moderne

9

Filologia, linguistica e letteratura

12

Storia, archeologia e storia dell’arte

36

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

21

Ambito affine

21

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

2

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

STAGES E TIROCINI

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180

I Anno (60/68 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (36 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [64901] (12 CFU)
L-FIL-LET/10 LETTERATURA TEATRALE ITALIANA [84334] (9 CFU)
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia
M-STO/02 STORIA MODERNA [64929] (9 CFU)
Lingue e letterature classiche
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 CIVILTÀ GRECA [86790] (6 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64886] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (24 CFU)
Filologia, linguistica e letteratura
L-FIL-LET/05 TEATRO E DRAMMATURGIA DELL’ANTICHITÀ [64893] (6 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
L-ART/05 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO [64870] (9 CFU)
L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA [72710] (9 CFU)
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ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [53417] (3 CFU)
STAGES E TIROCINI (3 CFU) *
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
STAGES E TIROCINI [84338] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
una prova da 2 CFU in alternativa tra le seguenti:
L-LIN/04 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE [53395] (2 CFU)
L-LIN/07 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA [53397] (2 CFU)
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
L-LIN/14 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA [53399] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività, per gli stages
(laboratori di musica e spettacolo appositamente attivati dal Corso di studio) e per la prova di conoscenza
della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno. La prova di lingua deve essere sostenuta in una
lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di Letteratura/cultura straniera previsto al II anno.

II Anno (54/62 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (21 CFU)
Filologia, linguistica generale e applicata
L-FIL-LET/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA [64908] (6 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/01 LINGUISTICA GENERALE MODULO I [64918] (6 CFU)
M-FIL/05 SEMIOTICA E COMUNICAZIONE [80243] (6 CFU)
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (33 CFU)
Letterature moderne
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II [61287] (9 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (9 CFU)
L-LIN/08 LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II [61283] (9 CFU)
L-LIN/10 LETTERATURA E CULTURA INGLESE II [61279] (9 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II [61273] (9 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II [61289] (9 CFU)
L-LIN/21 LETTERATURA E CULTURA RUSSA II [61285] (9 CFU)
Filologia, linguistica e letteratura
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/04 LINGUA FRANCESE I [55869] (6 CFU)
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L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA I [55874] (6 CFU)
L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE I [55872] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
L-LIN/14 LINGUA TEDESCA I [55877] (6 CFU)
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (6 CFU)
Storia, archeologia e storia dell’arte
L-ART/06 STORIA E CRITICA DEL CINEMA [64871] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA [65087] (9 CFU)
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA [65088] (9 CFU)
III Anno (58/66 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (18 CFU)
Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA MOD. E CONTEMP. [64906] (9 CFU)
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia
M-FIL/04 ESTETICA [65155] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (21 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (9 CFU)
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA [64895] (9 CFU)
L-FIL-LET/14 LETTERATURE COMPARATE [65705] (9 CFU)
L-OR/12 LETTERATURA E CULTURA ARABA II [61275] (9 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (9 CFU)
M-GGR/01 GEOGRAFIA [64923] (9 CFU)
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/05 ANTROPOLOGIA TEATRALE [84350] (6 CFU)
L-ART/05 STORIA DELLA DANZA [84412] (6 CFU)
L-ART/05 STORIA E TEORIA DELLA SCENOGRAFIA [84393] (6 CFU)
L-ART/06 ELEMENTI DI CULTURA VISUALE [94702] (6 CFU)
L-ART/07 ANALISI DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA [84395] (6 CFU)
L-ART/07 COMPOSIZIONE AUDIOVISIVA INTEGRATA [84397] (6 CFU)
L-ART/07 MUSICA CONTEMPORANEA [84418] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
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L. Piani di studio [didattica erogata]
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard predisposto per ciascun curriculum (per informazioni
generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni alla compilazione
dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze Umanistiche
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio). La compilazione del
piano di studio è obbligatoria per tutti gli studenti. La mancanza del piano di studio
annuale impedisce l’iscrizione agli esami dell’anno accademico in corso.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre attività e
per la Prova di conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III
anno.
NOTA BENE:
- le Altre attività/Stages e tirocini possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il relativo
codice risulta inserito nel piano di studio;
- la Prova di lingua deve essere sostenuta in una lingua diversa da quella relativa
all’insegnamento di Letteratura/cultura straniera previsto al II anno;
- nel caso in cui lo stesso insegnamento sia attivato su più corsi di laurea gli
studenti sono tenuti a inserire nel piano di studio gli insegnamenti appositamente
attivati nel corso di laurea in Lettere (es.: Letteratura italiana, Letteratura greca,
Letteratura latina, Storia romana, Storia moderna, Letteratura e cultura francese,
Geografia);
- gli studenti iscritti al III anno del curriculum moderno tra le discipline
caratterizzanti di ambito storico devono scegliere un insegnamento diverso da
quello inserito al I anno; nell’arco del triennio è obbligatorio inserire storia moderna
o storia contemporanea. Tra le discipline affini non è possibile ripetere la stessa
materia scelta al II anno;
- gli insegnamenti che nelle tabelle sottostanti risultano contrassegnati da un
asterisco possono essere riconosciuti all’interno dei 24 CFU per l’insegnamento
(per informazioni sul Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU vedi il
sito di Ateneo all’indirizzo www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html).
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Curriculum CLASSICO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

DI BASE:

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CFU

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17
St. della lingua italiana [64908] *

DI BASE:

DI BASE:

Letteratura italiana [64901] *

12

Glottologia [64912] *

12

Geografia [64923] *

12

Critica del testo [94699]

9

Letteratura greca [64873]

9

St. della lingua latina [64890]

9

Letteratura latina [64883]

9

CARATTERIZZANTI:

CFU

CARATTERIZZANTI:

9

CARATTERIZZANTI:
Un insegnamento tra:

9

Gramm. greca e latina [86915]

Storia romana [64868]

9

Teatro e drammaturgia
dell’antichità [64893]

6

Archeologia e storia dell’arte
greca e romana [72637]

9

Storia greca [72626]

9

Un insegnamento tra:

9

St. della lingua greca [64876]
Un insegnamento tra:

6

Filologia bizantina [61363]

Lett. e cultura francese [98533]

Lett. cristiana antica [61368]

Lett. e cultura inglese [61279]

St. della scrittura latina [65251]

Lett. e cultura tedesca [61289]

Lett. latina medievale e
umanistica [94755]
Lingua e traduzione lingua
inglese [56231]
AFFINI O INTEGRATIVE:
Storia della filosofia antica
[65720]

9

Un insegnamento tra:

9

Archeologia e antichità egee
[91073]
Informatica per gli umanisti
[84587]
Letterature comparate
[65705]
Lett. e cultura araba [61275]
A SCELTA LIBERA **

12

PROVA FINALE [53392]

7

ALTRE ATTIVITÀ [53417] (da inserire in uno dei tre anni)

3

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni) ***
Prova di conoscenza lingua francese [53395]
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]
Prova di conoscenza lingua spagnola [53397]
Prova di conoscenza lingua tedesca [53399]

2

* insegnamento riconosciuto all’interno del Percorso 24 CFU (vd www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html)
** uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio triennali (o magistrali a ciclo unico) ad
accesso libero
*** la prova di lingua deve essere sostenuta in una lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di
Letteratura/cultura straniera previsto al II anno
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Curriculum MODERNO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

CFU

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17

Letteratura italiana II [64905]

9

Lett. italiana mod. e contemp. [64906]

St. della lingua italiana [64908] * 12

Linguistica generale [64917] *

12

Letteratura latina [64886] *

Geografia [64923] *

12

DI BASE:
Letteratura italiana [64901] *

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18
DI BASE:

12
12

CARATTERIZZANTI:
9

Un insegnamento tra:

Un insegnamento tra:

6

Filologia italiana [84351]

Archivistica generale [65090]

Letterature comparate [65705]

St. e forme del documento [65086]
Lingua e traduz. inglese [56231]
Letteratura greca [64873]
Lett. latina mediev. e uman. [94755]

Un insegnamento tra:
Lett. e cultura francese [98533]
Lett. e cultura inglese [61279]
Lett. e cultura spagnola [61287]

Un insegnamento tra:
Storia greca [72626]
Storia romana [64868]
Storia medievale [65085]
Storia moderna [64929]
Storia contemporanea [65234]

DI BASE:

CARATTERIZZANTI:

Filologia romanza [64895]

9

9

CARATTERIZZANTI:
Un insegnamento tra:

9

St. dell’arte medievale [65084]
9

St. dell’arte moderna [65087]
St. dell’arte contemp. [65088]
Un insegnamento tra ****:

9

Lett. e cultura tedesca [61289]

9

Storia greca [72626]
Storia romana [64868]
Storia medievale [65085]
Storia moderna [64929]
Storia contemporanea [65234]

AFFINI O INTEGRATIVE:
Un insegnamento tra:
St. del teatro e dello spett. [64870]
St. e critica del cinema [64871]
Storia della musica [72710]
Lett. e culture ispanoam. [68281]
Lett. e cultura angloamer. [61273]
Lett. e cultura portoghese [61283]
Informatica per gli umanisti [84587]
Antropologia culturale [65198]
Letteratura latina [64883]
Storia della lingua latina [64890]
Filosofia del linguaggio [65030]
Filosofia della scienza [65120]
Storia della filosofia [65136]
Estetica [65155]
Filosofia morale [65062]
Filosofia teoretica [65124]

CFU

AFFINI O INTEGRATIVE: *****
9

Un insegnamento tra:
St. del teatro e dello spett. [64870]
St. e critica del cinema [64871]
Storia della musica [72710]
Lett. e culture ispanoam. [68281]
Lett. e cultura angloamer. [61273]
Lett. e cultura portoghese [61283]
Informatica per gli umanisti [84587]
Antropologia culturale [65198]
Letteratura latina [64883]
Storia della lingua latina [64890]
Filosofia del linguaggio [65030]
Filosofia della scienza [65120]
Storia della filosofia [65136]
Estetica [65155]
Filosofia morale [65062]
Filosofia teoretica [65124]

9

A SCELTA LIBERA **

12

PROVA FINALE [53392]

7

ALTRE ATTIVITÀ [53417] (da inserire in uno dei tre anni)

3

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni) ***
Prova di conoscenza lingua francese [53395]
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]
Prova di conoscenza lingua spagnola [53397]
Prova di conoscenza lingua tedesca [53399]

2

* insegnamento riconosciuto all’interno del Percorso 24 CFU (vd www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html)
** uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio triennali (o magistrali a ciclo unico) ad
accesso libero
*** la prova di lingua deve essere sostenuta in una lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di
Letteratura/cultura straniera previsto al II anno
**** scegliere un insegnamento diverso da quello inserito al I anno. Nell’arco del triennio è obbligatorio inserire
storia moderna o storia contemporanea
***** non può essere ripetuta la stessa disciplina scelta al II anno
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Curriculum MUSICA E SPETTACOLO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

DI BASE:

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CFU

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17

DI BASE:

CFU

DI BASE:

Letteratura italiana [64901] *

12 St. della lingua italiana [64908] *

6

Lett. italiana mod. e contemp. [64906]

9

Lett. teatrale italiana [84334]

9

Un insegnamento tra:

6

Estetica [65155]

9

Un insegnamento tra:

6

Linguistica generale [64918]

Civiltà greca [86790]

Semiotica e comunicaz. [80243]

Letteratura latina [64886] *

Storia contemporanea [65234]

Storia moderna [64929]

9

CARATTERIZZANTI:

AFFINI O INTEGRATIVE:
Due insegnamenti tra:
9

CARATTERIZZANTI:

12

Antropologia teatrale [84350]
Storia della danza [84412]

St. e critica del cinema [64871]

9

St. e teoria della scenogr.** [84393]

9

Teorie dell’imm. cinem. [84417]

Teatro e dramm. dell’antichità [64893]

6

Un insegnamento tra:

St. del teatro e dello spett. [64870]

9

St. dell’arte moderna [65087]

Musica contemporanea [84418]

Storia della musica [72710]

9

St. dell’arte contemp. [65088]

Analisi della musica
elettroacustica*** [84395]

Un insegnamento tra:
Lett. e cultura angloamer. [61273]
Lett. e cultura francese [98533]
Lett. e cultura inglese [61279]
Lett. e cultura portoghese [61283]
Lett. e cultura spagnola [61287]
Lett. e cultura tedesca [61289]
Lett. e cultura russa [61285]
Lett. e culture ispanoamer. [68281]

9

Un insegnamento tra:
Archivistica generale [65090]
Lingua e traduz. inglese [56231]

6

Comp. audiovisiva integrata*** [84397]
Un insegnamento tra:
Filologia romanza [64895]
Letterature comparate [65705]
Antropologia culturale [65198]
Geografia [64923] *
Storia della filosofia [65136]
Lett. e cultura araba [61275]
Informatica per umanisti [84587]
A SCELTA LIBERA ****
PROVA FINALE [53392]

9

12
7

Lingua francese [55869]
Lingua spagnola [55874]
Lingua portoghese [55872]
Lingua tedesca [55877]
ALTRE ATTIVITÀ [53417] (da inserire in uno dei tre anni)

3

STAGES E TIROCINI [84338] (da inserire in uno dei tre anni)

3

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni) *****
Prova di conoscenza lingua francese [53395]
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]
Prova di conoscenza lingua spagnola [53397]
Prova di conoscenza lingua tedesca [53399]

2

* insegnamento riconosciuto all’interno del Percorso 24 CFU (vd www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html)
** insegnamento dell’Accademia Ligustica di belle arti
*** insegnamento del Conservatorio di musica N. Paganini
**** uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio triennali (o magistrali a ciclo unico) ad
accesso libero
***** la prova di lingua deve essere sostenuta in una lingua diversa da quella relativa all’insegnamento di
Letteratura/cultura straniera previsto al II anno
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M. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Lettere.
Gli insegnamenti che risultano contrassegnati da un asterisco sono riconosciuti
all’interno dei 24 CFU per l’insegnamento (per informazioni sul Percorso formativo
per l’acquisizione dei 24 CFU vedi il sito di Ateneo all’indirizzo
www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html).
In appendice al presente Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un elenco che
riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno accademico 20182019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, con codice
insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di erogazione e nome del
docente. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati si accede dalla pagina
del sito di Ateneo https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.

cfu insegnamento

SSD

Docente

L-ART/07

docente esterno
(Conservatorio N. Paganini)

M-DEA/01

Prof. M. AIME

6 ANTROPOLOGIA TEATRALE

L-ART/05

Prof. R. CUPPONE

9 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE

L-FIL-LET/01

Prof. N. CUCUZZA

72637

ARCHEOL. E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA
9
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-ANT/07

Prof.ssa B.M.
GIANNATTASIO

65090

6

M-STO/08

Prof. S. GARDINI

86790

6 CIVILTÀ GRECA

L-FIL-LET/02

Prof.ssa L. PAGANI

84397

6 COMPOSIZIONE AUDIOVISIVA INTEGRATA

L-ART/07

docente esterno
(Conservatorio N. Paganini)

94699

9 CRITICA DEL TESTO

L-FIL-LET/02

Prof. V. LAPINI

65155

ESTETICA
9
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/04

Prof. O. MEO

61363

6 FILOLOGIA BIZANTINA

L-FIL-LET/07

Prof.ssa L.R. CRESCI

84351

9 FILOLOGIA ITALIANA

L-FIL-LET/13

Prof. M. BERISSO

64895

9 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/09

Prof.ssa M. LECCO

65030

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
9
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/05

Proff. C. PENCO / M.
VIGNOLO

65120

9

FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/02

Prof. M. MARSONET

65062

9

FILOSOFIA MORALE
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/03

Prof. A. CAMPODONICO

65124

9

FILOSOFIA TEORETICA A
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/01

Prof. G. CUNICO

M-GGR/01

Prof.ssa A. PRIMI

L-LIN/01

Prof.ssa R. RONZITTI

84395

6 ANALISI DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA

65198

9

84350
91073

64923
64912

ANTROPOLOGIA CULTURALE
(mutuazione da Storia)

ARCHIVISTICA GENERALE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

9/12 GEOGRAFIA *
12 GLOTTOLOGIA *

86915

9 GRAMMATICA GRECA E LATINA

L-FIL-LET/05

Prof. C. BEVEGNI

84587

9 INFORMATICA PER GLI UMANISTI

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

61368

6 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

L-FIL-LET/06

Prof.ssa S. ISETTA

61273

LETTERATURA E CULTURA
9 ANGLOAMERICANA II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/11

Prof. M. BACIGALUPO
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61275

9

LETTERATURA E CULTURA ARABA II
(mutuazione da Lingue)

L-OR/12

Prof. Y. TAWFIK

98533

9 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE

L-LIN/03

Prof.ssa I. MERELLO

61279

9

LETTERATURA E CULTURA INGLESE II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/10

Proff. L. VILLA (fraz. A) / L.
COLOMBINO (fraz. B) **

61283

9

LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/08

Prof. R. FRANCAVILLA

61285

9

LETTERATURA E CULTURA RUSSA II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/21

Prof.ssa S. DICKINSON

61287

9

LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/05

Prof. N. FERRARI

61289

9

LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/13

Prof.ssa N. DACREMA
Prof. F. MONTANARI

64873

6/9 LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/02

64901

12 LETTERATURA ITALIANA *

L-FIL-LET/10

Prof. Q. MARINI

64905

9 LETTERATURA ITALIANA II

L-FIL-LET/10

Prof. S.F. VERDINO

64906

9

L-FIL-LET/11

Prof. A. AVETO

64883

9 LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/04

Prof.ssa G. MORETTI

64886

LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/04

Prof.ssa L. NICOLINI

94755

LETT. LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
6
(mutuazione da Storia)

L-FIL-LET/08

Prof.ssa C. FOSSATI

84334

9 LETTERATURA TEATRALE ITALIANA

L-FIL-LET/10

Prof.ssa S. MORANDO

65705

LETTERATURE COMPARATE
9
(mutuazione da Lingue)

L-FIL-LET/14

Prof. N. FERRARI

68281

9

LETT. E CULTURE ISPANOAMERICANE
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/06

Prof. M. PORCIELLO

56231

6

LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

55869

6

LINGUA FRANCESE I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/04

Prof.ssa M. ROSSI

55872

6

LINGUA PORTOGHESE I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/09

Prof.ssa M.D.P. GOMES
CORREIA

55874

6

LINGUA SPAGNOLA I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/07

Prof.ssa A.L. DE HERIZ
RAMON (fraz. B)

55877

6

LINGUA TEDESCA I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/14

Prof. J.H.B. GERDES

64917

6/12 LETTERATURA LATINA *

12 LINGUISTICA GENERALE *

64918

6 LINGUISTICA GENERALE MODULO I

L-LIN/01

Prof.ssa C. CAFFI

64912

6 GLOTTOLOGIA

L-LIN/01

Prof.ssa R. RONZITTI

64918

6 LINGUISTICA GENERALE MODULO I

L-LIN/01

Prof.ssa C. CAFFI

84418

6 MUSICA CONTEMPORANEA

L-ART/07

Prof. M.G. MOIRAGHI

53395

2 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE

L-LIN/04

Prof.ssa M. LECCO

53394

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE
2
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

53397

2 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/07

Prof.ssa M. LECCO

53399

2 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA

L-LIN/14

Prof. R. MELLACE
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80243

6

SEMIOTICA E COMUNICAZIONE
(mutuazione da Scienze della comunicazione)

M-FIL/05

Prof. R. PELLEREY

65234

9

STORIA CONTEMPORANEA
(mutuazione da Storia)

M-STO/04

Proff. F. CASSATA (fraz. A) /
G. SCHWARZ (fraz. B) **

64870

9 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO

L-ART/05

Prof.ssa L. CAVAGLIERI

84412

6 STORIA DELLA DANZA

L-ART/05

Prof.ssa M. LUCENTI

65136

STORIA DELLA FILOSOFIA
9
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/06

Proff. S. LANGELLA / L.
MAURO

65720

9

M-FIL/07

Prof.ssa E. CATTANEI

64876

9 STORIA DELLA LINGUA GRECA

L-FIL-LET/02

Prof. A.C. CASSIO

64908 6/9/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA *

L-FIL-LET/12

Proff. E. TESTA / P.
ZUBLENA

64890

9 STORIA DELLA LINGUA LATINA

L-FIL-LET/04

Prof. B. SANTORELLI

72710

9

STORIA DELLA MUSICA
(mutuazione da Lingue)

L-ART/07

Prof. R. MELLACE

65251

6

STORIA DELLA SCRITTURA LATINA
(mutuazione da Storia)

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

65088

9

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-ART/03

Prof. L. LECCI

65084

9

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-ART/01

Prof. C. DI FABIO

65087

9

STORIA DELL’ARTE MODERNA
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-ART/02

Proff. L.G. MAGNANI / D.
SANGUINETI

64871

9 STORIA E CRITICA DEL CINEMA

L-ART/06

Prof. L. MALAVASI

65086

6

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

84393

6 STORIA E TEORIA DELLA SCENOGRAFIA

L-ART/05

docente esterno
(Accademia di Belle Arti)

72626

9 STORIA GRECA

L-ANT/02

Prof.ssa F. GAZZANO

65085

9

M-STO/01

Prof.ssa P. GUGLIELMOTTI

64929

9 STORIA MODERNA

M-STO/02

Prof. L. LO BASSO

64868

9 STORIA ROMANA

L-ANT/03

Prof.ssa M.F. PETRACCIA

64893

6 TEATRO E DRAMMATURGIA DELL’ANTICHITÀ

L-FIL-LET/05

Prof.ssa M. RUBINO

84417

6 TEORIE DELL’IMMAGINE CINEMATOGRAFICA

L-ART/06

Prof. L. MALAVASI

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
(mutuazione da Filosofia)

STORIA E FORME DEL DOCUMENTO
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

STORIA MEDIEVALE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

** Frazionamento A: studenti con iniziale del cognome A-K; Frazionamento B: studenti con iniziale del cognome L-Z

Inoltre:
53417
84338
53392

3
3
7

Altre attività
Stages e tirocini (solo curriculum musica e spettacolo)
Prova finale
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CAPITOLO 2
CORSO DI STUDIO IN FILOSOFIA
(CLASSE L-5)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/filosofia
Durata: 3 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)
Coordinatore del Corso di studio: Francesco Camera (fino al 31 ottobre) Daniele Rolando (dal 1 novembre)
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Francesco Camera, Angelo Campodonico, Paolo De Lucia, Valeria Ottonelli, Olga Rossi
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per iscriversi al Corso di Studi triennale in Filosofia è richiesto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo per l’accesso al corso. Il corso di studio in Filosofia procede
alla verifica dei requisiti di accesso per tutti gli iscritti. La valutazione del possesso
delle conoscenze e competenze necessarie a seguire il corso di studio avviene
dopo l’iscrizione, attraverso prove scritte tendenti ad accertare la piena
comprensione di testi in lingua italiana con valenza filosofica, e l’attitudine allo
studio delle discipline filosofiche. Le eventuali carenze riscontrate vengono colmate
da percorsi di recupero calibrati all’entità delle stesse, da compiersi durante il primo
anno di corso. Al termine di detto percorso si procederà ad una prova che valuti i
risultati raggiunti.
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una
specifica prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento
comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
La compilazione e relativa presentazione del piano di studio sono possibili solo
dopo che sia avvenuta e certificata la verifica.
Una descrizione delle prove di accesso, l’indicazione delle date e delle sedi delle
prove e i nominativi dei docenti incaricati sono pubblicizzati sul sito del Corso di
studio.
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il corso di studio triennale in Filosofia persegue diversi obiettivi specifici, che
potranno essere raggiunti mediante percorsi mirati:
- avviare gli studenti ad una padronanza dei livelli cronologici e periodizzanti della
storia del pensiero filosofico occidentale dall’antichità ai nostri giorni, secondo le
linee di una rigorosa criticità filologica e bibliografica attraverso le attività formative
di base di storia della filosofia e istituzioni di filosofia;
- accostare gli studenti ai testi filosofici mediante lettura di opere classiche e
esercitazioni sui testi in lingua originale (preparando in tal modo gli studenti alla
conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera europea), attraverso un
congruo numero di crediti nelle attività formative rappresentate dalle discipline
filosofiche caratterizzanti;
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- rendere consapevoli gli studenti che gli ambiti della ricerca filosofica indicati negli
obiettivi formativi qualificanti sono legati allo sviluppo delle scienze della natura e
delle attività culturali attraverso l’acquisizione di un certo numero di crediti
rappresentati dalle discipline scientifiche e demo-etnoantropologiche;
- accostare gli studenti alle problematiche recenti delle scienze logico-matematiche
e delle discipline epistemologiche, nonché esercitare all’uso delle modalità
argomentative della logica, attraverso l’acquisizione di un certo numero di crediti
previsti dalle attività formative nelle discipline filosofiche caratterizzanti o con
appositi seminari;
- accostare gli studenti alle problematiche recenti delle scienze dell’uomo e della
società attraverso l’area delle discipline psicologiche, pedagogiche e sociologiche
previste dalla attività formative affini o integrative;
- accostare gli studenti alle problematiche recenti delle scienze del linguaggio, delle
scienze cognitive, della comunicazione e dell’informazione al fine di renderli esperti
nell’applicazione di esse a contesti di lavoro e di studio.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il Corso di laurea triennale in Filosofia intende fornire una preparazione di base
nell’ambito filosofico e delle scienze umane insieme a una strumentazione
concettuale e una adeguata capacità critica e argomentativa, consentendo al
laureato di mettere a frutto le proprie conoscenze in diversi ambienti di lavoro, dalla
didattica nella Scuola superiore al variegato panorama dell’industria culturale e
della formazione.
I laureati del Corso di Studi triennale in Filosofia appaiono idonei a svolgere attività
professionali in diversi settori occupazionali: l’editoria tradizionale e multimediale,
con particolare riferimento all’ambito umanistico; le biblioteche e gli archivi, sia
pubblici che privati (previa iscrizione post lauream a corsi di archivistica e
biblioteconomia o la frequenza di master specializzati). La formazione acquisita dal
laureato triennale in filosofia gli permette inoltre di entrare con particolare
competenza nelle organizzazioni di volontariato, per svolgervi compiti dirigenziali o
di coordinamento. Infine per chi intende dedicarsi all’insegnamento nella Scuola
Secondaria, il corso triennale costituisce la prima tappa del percorso formativo,
consentendo di acquisire conoscenze e abilità utili al proseguimento degli studi
nella laurea magistrale di Metodologie filosofiche o altre lauree magistrali dell’area
umanistica.
Indicazioni utili per l’insegnamento
Per accedere alla selezione per l’abilitazione nella classe ex 37A (ora 19: Filosofia
e Storia), il laureato nella Laurea Magistrale in Metodologie Filosofiche dovrà avere
acquisito (nell’ambito della laurea triennale e della successiva laurea magistrale)
almeno 12 crediti in una disciplina dei settori L-ANT/02 Storia greca o L-ANT/03
Storia romana; almeno 12 crediti in una disciplina nel settore M-STO/01 Storia
medievale ed almeno 12 crediti in una disciplina dei settori M-STO/02 Storia
moderna o M-STO/04 Storia contemporanea. Dovrà inoltre aver acquisito almeno
36 crediti nei seguenti Settori filosofici: M-FIL/06 (Storia della filosofia), M-FIL/01
(Filosofia teoretica), M-FIL/03 (Filosofia morale).
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Per accedere alla selezione per l’abilitazione nella classe ex 36A (ora 18: Filosofia
e Scienze umane), il laureato nella Laurea Magistrale in Metodologie Filosofiche
dovrà avere acquisito nel corso dei suoi studi universitari con durata quinquennale
almeno 24 crediti in una disciplina del settore M-PED/01 Pedagogia generale;
almeno 24 crediti in discipline nei settori M-PSI/01 Psicologia generale ed MPSI/04 Psicologia dello sviluppo; ed almeno 24 crediti in una disciplina del settore
SPS/07 Sociologia (o dei settori affini SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12), oltre che
gli indispensabili 36 crediti nel Settore M-FIL/06 (Storia della filosofia), nel Settore
M-FIL/01 (Filosofia teoretica) e M-FIL/03 (Filosofia morale).
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili e lavoratori.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Al fine del conseguimento della Laurea triennale in Filosofia, l’ordinamento
didattico del Corso di Studi prevede che gli studenti debbano ottenere 5 crediti tra
le attività indicate come “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro” (6 per gli studenti che si sono immatricolati in anni precedenti). Tali CFU
sono così suddivisi: 3 CFU per altre conoscenze, 2 CFU per tirocini e stage. La
funzione delle attività che permettono di acquisire i crediti è quella di consentire un
primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro, acquisendo anche
conoscenze di tipo professionale. I crediti per le “altre conoscenze” possono
essere conseguiti partecipando ad attività di convegni, congressi, colloqui,
seminari, organizzati dal corso di Studi, dal Dipartimento di Antichità, Filosofia,
Storia (DAFIST) e dalla Scuola di Scienze Umanistiche. Il riconoscimento della
frequenza a dette attività viene effettuato in relazione alle ore seguite. Diamo qui
un elenco dettagliato delle attività che sono considerate valide ai fini del
riconoscimento dei crediti:
1) tirocini e stage (si consulti l’elenco degli enti convenzionati);
2) stage effettuati presso le biblioteche dei CSB dell’Università, come da accordi
tra la direzione dei Dipartimenti e dei CSB ed il Corso di Studi;
3) attività di volontariato certificate e svolte presso istituzioni legalmente
riconosciute;
4) periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto);
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5) certificazione di abilità informatiche effettuata da un docente incaricato dal Corso
di studio;
6) corsi di metodologia della ricerca filosofica e di metodologia della ricerca
psicologica (tenuti annualmente: seguire le indicazioni date sul sito web del Corso
di Studi triennale in Filosofia);
7) frequenza di seminari, congressi e conferenze organizzati dal Dipartimento di
Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST), dalla Scuola di Scienze Umanistiche e
dall’Associazione Filosofica Ligure.
I certificati attestanti le attività devono essere presentati alla commissione deputata
al riconoscimento dei crediti liberi, che provvederà alla registrazione.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esami A scelta libera dello studente
Tra le attività formative a scelta libera (24 CFU in totale previsti nel triennio, 33
CFU per gli iscritti in anni precedenti) lo studente può indicare insegnamenti a
scelta tra tutti quelli attivati da Corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico
del nostro Ateneo. Se si tratta di insegnamenti che non sono offerti dai corsi di
studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il
codice presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o consultando il sito
dell’Università degli Studi di Genova alla pagina https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- non è possibile inserire insegnamenti attivati da Corsi di laurea magistrale;
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti a scelta con un valore di 12, 9 o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9
CFU possono essere inseriti da 9 o 6 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere gli esami a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame o gli esami a scelta libera non sono stati inseriti perché
saranno frequentati e sostenuti in Erasmus).
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I. Prova di conoscenza della lingua straniera
Al fine del conseguimento del titolo, l’ordinamento didattico prevede anche il
superamento dell’accertamento della conoscenza di una lingua dell’Unione
europea, tramite lettura e comprensione di un testo attinente alle tematiche
specifiche del Corso di Studio. I crediti per questo accertamento sono 3 (2 per gli
studenti che si sono immatricolati in anni precedenti). La verifica della conoscenza
linguistica sarà effettuata da apposite commissioni designate dal Corso di Studi.
Qualora lo studente sia in possesso di certificazione che attesti la sua conoscenza
della lingua straniera, conseguita entro tre anni dalla data di presentazione al
docente e che non sia stata utilizzata per altri scopi (es. Crediti di “Attività altre”),
può farsi riconoscere tale certificazione in sostituzione della Prova.
J. Prova finale
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
Viene richiesta la presentazione e discussione di un elaborato scritto, redatto sotto
la guida di un referente, su un argomento scelto nell’ambito di uno dei settori
scientifico-disciplinari presenti nell’Ordinamento del CdS e nel quale lo studente
abbia conseguito crediti. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Consiglio di
Dipartimento. Tale elaborato scritto dovrà essere preparato nel tempo e secondo le
modalità previste dai crediti ad esso assegnati (7 crediti: 175 ore di lavoro). Esso
potrà costituire la prima esperienza di ricerca individuale con valore di scientificità,
in vista anche della tesi di laurea che coronerà la Laurea Magistrale.
K. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE
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Storia della filosofia e istituzioni di filosofia

36

Discipline letterarie, linguistiche e storiche

18

Attività formative CARATTERIZZANTI

63

Discipline filosofiche

36

Discipline scientifiche, demoetnoantrop., pedagogiche, psicologiche e econ.

27

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

24

Ambito affine

24

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

3

ALTRE ATTIVITÀ

3

STAGES E TIROCINI

2

A SCELTA DELLO STUDENTE

24

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180
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I Anno (60/68 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (27 CFU)
Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
M-FIL/01 PROPEDEUTICA FILOSOFICA [56210] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE [65062] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (27 CFU)
Discipline filosofiche
M-FIL/02 RAGIONAMENTO E TEORIA DELLA SCIENZA [98498] (9 CFU)
M-FIL/05 TEORIE DEI LINGUAGGI [98499] (9 CFU)
Discipline scientifiche, demoetnoantrop., pedagogiche, psicologiche e econ.
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE [65137] (9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE [65139] (9 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (6 CFU)
un insegnamento da 6 cfu a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
ALTRE ATTIVITÀ (3 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [98819] (3 CFU)
STAGES E TIROCINI (2 CFU) *
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
TIROCINI FORMATIVI [98496] (2 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (3 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
una prova da 3 CFU in alternativa tra le seguenti:
L-LIN/04 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE [68262] (3 CFU)
L-LIN/07 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA [68267] (3 CFU)
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (3 CFU)
L-LIN/14 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA [68268] (3 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività, per gli stages e per
la prova di conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno.
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II Anno (63/71 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (27 CFU)
Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO (ANALISI ECONOM. DEL DIR. INFORMAT.
GIUR.) [65194] (9 CFU)
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA [65125] (9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA [65120] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE [98520] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA [65150] (9 CFU)
M-STO/05 STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO [65143] (9 CFU)
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA [65148] (9 CFU)
Discipline letterarie, linguistiche e storiche
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [65329] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64883] (9 CFU)
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA II [64905] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65207] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MODERNA [65213] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE [95091] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (27 CFU)
Discipline filosofiche
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/01 ERMENEUTICA FILOSOFICA [65135] (9 CFU)
M-FIL/02 LOGICA [65151] (9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA MENTE [65147] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DELLA STORIA [65146] (9 CFU)
M-FIL/03 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA [65029] (9 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO [65030] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA [65152] (9 CFU)
Discipline scientifiche, demoetnoantrop., pedagogiche, psicologiche e econ.
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti *:
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE [65137] (9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE [65139] (9 CFU)
* scegliere un insegnamento diverso da quello inserito al I anno

A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento da 9 cfu a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
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III Anno (40/48 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative CARATTERIZZANTI (9 CFU)
Discipline scientifiche, demoetnoantrop., pedagogiche, psicologiche e econ.
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI [55993] (9 CFU)
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO [65138] (9 CFU)
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI [94736] (9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (24 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
BIO/08 ANTROPOLOGIA [65629] (9 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
M-FIL/04 ESTETICA [65155] (9 CFU)
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA [65720] (9 CFU)
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE [65153] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA [65087] (6 CFU)
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA [65088] (6 CFU)
L-ART/06 STORIA E CRITICA DEL CINEMA [64871] (6 CFU)
L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA [72710] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento da 9 cfu a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
L. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
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potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Gli studenti si iscrivono al I anno di orientamento che prevede insegnamenti
comuni e che permette loro di orientarsi nelle principali direzioni della ricerca
filosofica, storico-filosofica e delle scienze umane. Oltre agli insegnamenti di
introduzione alla filosofia (per 27 CFU) e agli insegnamenti propedeutici dei settori
M-FIL/02 e M-FIL/05 (18 CFU), gli studenti sono tenuti nel primo anno a seguire un
insegnamento non filosofico, rappresentativo della ricerca nelle scienze umane. Si
tratta di 9 CFU a scelta tra due insegnamenti nei settori M-PED/01 (Pedagogia
generale) e M-PSI/01 (Psicologia generale). Gli altri 9 crediti non scelti nel I anno
diventano obbligatori nel II anno. Il totale dei crediti del primo anno è di 54, ai quali
lo studente deve aggiungere un insegnamento da 6 CFU da scegliere liberamente.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre
attività/Tirocini e per la Prova di conoscenza della lingua straniera
indifferentemente al I, II o III anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività/Tirocini possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il
relativo codice risulta inserito nel piano di studio;
- nel caso in cui lo stesso insegnamento sia attivato su più corsi di laurea gli
studenti sono tenuti a inserire nel piano di studio gli insegnamenti
appositamente attivati nel Corso di laurea triennale in Filosofia.
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Didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

DI BASE:

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CFU

DI BASE:

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17
CARATTERIZZANTI:

Propedeutica filosofica [56210]

9

Un insegnamento tra:

Storia della filosofia [65136]

9

Ermeneutica filosofica [65135]

Antropologia culturale [65198]

Filosofia morale [65062]

9

Filosofia del diritto [65194]

Psicol. processi cognitivi [55993]

Filosofia teoretica [65124]

Psicol. dello sviluppo [65138]

CARATTERIZZANTI:

9

Un insegnamento tra:

Ragionam. e teoria della scienza [98498]

9

Filosofia teoretica [65125]

Storia delle religioni [94736]

Teorie dei linguaggi [98499]

9

Filosofia morale [65062]

Microeconomia [41126]

Un insegnamento tra:

9

Filosofia politica [65148]

Sociologia [56963]

Pedagogia generale [65137]

Storia della filosofia [65136]

Psicologia generale [65139]

St. del pensiero scientifico [65143]

ALTRE ATTIVITÀ
(da inserire in uno dei tre anni):

Un insegnamento tra:
Storia greca [72626]

9

3

Storia romana [65329]

Filosofia del linguaggio [65030]

2

Storia medievale [65207]

St. della filosofia antica [65720]

PROVA LINGUA STRANIERA

Storia moderna [65213]

St. della filosofia mediev. [65153]

(da inserire in uno dei tre anni):

Storia contemporanea [65234]

Un insegnamento tra:

Storia delle dottrine politiche [95091]
Letteratura italiana II [64905]
Letteratura latina [84424]

Lett. cristiana antica [61368]
St. dell’arte contemp. [65088]
St. della musica [72710]

Spagnolo [68267]

CARATTERIZZANTI:

Tedesco [68268]
A SCELTA LIBERA *

Due insegnamenti tra:
6

18

18

Antropologia [65629]
Estetica [65155]

Tirocini formativi [98496]

3

9

AFFINI O INTEGRATIVE:
Due insegnamenti tra:

Altre attività [98819]

Una lingua a scelta tra:
Francese [68262]
Inglese [53394]

CFU

6

A SCELTA LIBERA *

9

PROVA FINALE [53392]

7

Antropologia filosofica [65029]
Filosofia della mente [65147]
Filosofia della scienza [65120]
Filosofia della storia [65146]
Filosofia della religione [98520]
Filosofia del linguaggio [65030]
St. della filosofia dell’Illum. [90297]
St. della filosofia mod. [65150]
St. della filosofia contemp. [65152]
Un insegnamento tra: **
9
Pedagogia generale [65137]
Psicologia generale [65139]
PROVA LINGUA STRANIERA:
Una lingua a scelta tra:
2
Francese [68262]
Inglese [53394]
Spagnolo [68267]
Tedesco [68268]
A SCELTA LIBERA *
18
ALTRE ATTIVITÀ [67979] (da inserire in uno dei tre anni)

6

* a scelta tra tutti gli insegnamenti erogati da corsi di studio triennali (o magistrali a ciclo unico) ad accesso libero dell’ateneo.
** diverso da quello inserito al I anno.
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M. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Filosofia.
In appendice al presente Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un elenco che
riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno accademico 20182019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, con codice
insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di erogazione e nome del
docente. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati si accede dalla pagina
del sito di Ateneo https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.
65629

cfu Insegnamento

SSD

Docente

9 ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA CULTURALE
9
(mutuazione da Storia)
9 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
9 ERMENEUTICA FILOSOFICA
9 ESTETICA
FILOSOFIA DEL DIRITTO (ANALISI ECONOM.
9 DEL DIR. INFORMAT. GIUR.)
(mutuazione da Servizi legali impresa pubb. amm.)

BIO/08

Prof.ssa S. CONSIGLIERE

M-DEA/01

Prof. M. AIME

M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/04

Prof.ssa M. PASINI
Prof. F. CAMERA
Prof. O. MEO

IUS/20

Proff. M.C. REDONDO
NATELLA / A. KRISTAN

65030

9 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

M-FIL/05

65147
98520
65120
65146

9
9
9
9

M-FIL/02
M-FIL/03
M-FIL/02
M-FIL/03

Proff. C. PENCO / M.
VIGNOLO
Prof.ssa M.C. AMORETTI
Prof. R. CELADA BALLANTI
Prof. M. MARSONET
Prof. D. ROLANDO

65062

9 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/03

Prof. A. CAMPODONICO

65148

9 FILOSOFIA POLITICA

SPS/01

Prof.ssa V. OTTONELLI

65124

9 FILOSOFIA TEORETICA A

M-FIL/01

Prof. G. CUNICO

65125

9 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/01

Prof.ssa N. VASSALLO

61368

LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
6
(mutuazione da Lettere)

L-FIL-LET/06

Prof.ssa S. ISETTA

64905

9

L-FIL-LET/10

Prof. S.F. VERDINO

84424

9

L-FIL-LET/04

Prof. B. SANTORELLI

65198
65029
65135
65155
65194

FILOSOFIA DELLA MENTE
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA DELLA STORIA

LETTERATURA ITALIANA II
(mutuazione da Lettere)

65137

LETTERATURA LATINA
(mutuazione da Conservazione beni culturali)
MICROECONOMIA
9
(mutuazione da Economia aziendale)
9 PEDAGOGIA GENERALE

56210

9 PROPEDEUTICA FILOSOFICA

41126

68262 2/3* PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE
53394 2/3*

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE
(mutuazione da Conservazione beni culturali)

M-PED/01

Prof.ssa A. BOTTASSO (fraz.
C)
Prof.ssa O. ROSSI

M-FIL/01

Proff. F. CAMERA / G. CUNICO

L-LIN/04

Proff. R. CELADA BALLANTI /
M. PASINI

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

SECS-P/01

68267 2/3* PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/07

68268 2/3* PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA

L-LIN/14

55993
65138

PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI
(mutuazione da Scienze e tecniche psicologiche)
9 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
9
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Proff. A. CAMPODONICO / S.
LANGELLA
Proff. G. CUNICO / F.
CAMERA

M-PSI/01

Prof. A. GRECO

M-PSI/04

Prof.ssa V. GARELLO

65139

9 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/01

Prof. A. GRECO

98498

9 RAGIONAMENTO E TEORIA DELLA SCIENZA

M-FIL/02

Proff. M. FRIXIONE / M.
MARSONET

56963

9

SPS/07

Prof. A. MASSA

65143

SOCIOLOGIA
(mutuazione da Sc. internaz. diplomatiche)
STORIA CONTEMPORANEA
9
(mutuazione da Storia)
9 STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO

65136

9 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/06

65720
65152

9 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
9 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

M-FIL/07
M-FIL/06

Proff. F. CASSATA (fraz. A) /
G. SCHWARZ (fraz. B) **
Prof. P. ROSSI
Proff. S. LANGELLA / L.
MAURO
Prof.ssa E. CATTANEI
Prof. P. DE LUCIA

90297

9 STORIA DELLA FILOSOFIA DELL’ILLUMINISMO

M-FIL/06

Prof. G. GHIA

65153
65150

9 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
9 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA

M-FIL/08
M-FIL/06

Prof. M. ZOPPI
Prof.ssa S. LANGELLA

72710

6

L-ART/07

Prof. R. MELLACE

65088

6

L-ART/03

Prof. L. LECCI

95091

9

SPS/02

Prof. A. GIORDANO

94736

9

M-STO/06

Prof.ssa E. COLAGROSSI

72626

9

L-ANT/02

Prof.ssa F. GAZZANO

65207

9

M-STO/01

Prof.ssa S. ORIGONE

65213

9

M-STO/02

Prof. O. RAGGIO

65329

9

STORIA ROMANA
(mutuazione da Storia)

L-ANT/03

Prof.ssa E. CIMAROSTI

98499

9 TEORIE DEI LINGUAGGI

M-FIL/05

Prof. F. DOMANESCHI

65234

STORIA DELLA MUSICA
(mutuazione da Lingue)
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
(mutuazione da Conservazione beni culturali)
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
STORIA DELLE RELIGIONI
(mutuazione da Storia)
STORIA GRECA
(mutuazione da Lettere)
STORIA MEDIEVALE
(mutuazione da Storia)
STORIA MODERNA
(mutuazione da Storia)

M-STO/04
M-STO/05

* il valore in cfu varia a seconda della coorte di immatricolazione: per gli studenti che si immatricolano nell’a.a.
2018/2019 la prova vale 3 CFU; per gli immatricolati negli anni precedenti vale 2 CFU.
** Frazionamento A: studenti con iniziale del cognome A-K; Frazionamento B: studenti con iniziale del cognome L-Z

Inoltre:
67979
98819
98496
53392

6
3
2
7

Altre attività (per gli immatricolati prima dell’a.a. 2018/2019)
Altre attività (per gli immatricolati dall’a.a. 2018/2019)
Tirocini formativi (per gli immatricolati dall’a.a. 2018/2019)
Prova finale
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CAPITOLO 3
CORSO DI STUDIO IN STORIA
(CLASSE L-42)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/storia
Durata: 3 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)
Coordinatore del Corso di studio: Chiara Vangelista (fino al 31 ottobre) - Carla
Pampaloni (dal 1 novembre)
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Francesco Cassata, Clara Fossati, Luca Lo Basso, Sandra Macchiavello, Chiara
Vangelista
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
L’ammissione al corso di laurea triennale in Storia è subordinata al possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo dal Corso di laurea.
Requisito necessario di accesso al Corso di laurea in Storia è la conoscenza
generale della storia dall’antichità all’età contemporanea e della lingua italiana
letteraria, a un livello che consenta agli studenti di seguire proficuamente le lezioni
del Corso di laurea.
L’accesso al Corso di laurea in Storia prevede la verifica delle competenze
acquisite nella precedente carriera di studi attraverso due prove di comprensione e
di inquadramento di un breve testo di argomento storico. La prima prova si svolge,
per iscritto, su un brano in italiano; la seconda, orale, su un brano scritto in una
lingua straniera non nativa dello studente e a sua scelta tra: francese, inglese,
russo, tedesco, spagnolo. I docenti di riferimento per la prova scritta sono i
componenti della commissione prove d’accesso e recupero debiti, i proff. Arecco,
Benente, Borghi, Calcagno. I docenti di riferimento per la prova orale (di lingua)
sono i proff. Arecco (inglese), Borghi (tedesco ed eventuali altre lingue), Calcagno
(francese), Natalizi (russo), Vangelista (spagnolo). Il calendario delle prove è
pubblicato al sito del Corso di Studi. Tutto il materiale necessario sarà fornito dai
docenti al momento della prova. Per questa verifica non è prevista una specifica
bibliografia: gli studenti faranno riferimento ai testi utilizzati nella loro carriera
pregressa.
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una
specifica prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento
comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
La presentazione del piano di studio è possibile solo dopo che sia avvenuta e
certificata la prova di accesso in lingua italiana, anche nel caso di esito negativo.
La prova in lingua straniera è a disposizione durante tutto l’Anno Accademico,
negli orari di ricevimento dei docenti.
Gli eventuali debiti formativi aggiuntivi derivanti da carenze delle conoscenze di
base saranno colmati entro il primo anno di corso con attività tutoriali e corsi di
recupero organizzati dallo stesso Corso di laurea, da frequentare
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obbligatoriamente durante il primo anno di iscrizione. Alla fase di recupero seguirà
un’ulteriore prova di accertamento, che verrà sostenuta nella data indicata nel sito
del Corso di laurea, solitamente nel mese di giugno. L’assolvimento di tali obblighi
è la condizione necessaria per l’iscrizione al secondo anno di corso. I responsabili
delle attività tutoriali e dei corsi di recupero sono i proff. Davide Arecco e Guido
Borghi.
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il Corso di Storia ha come obiettivo la formazione di laureati che posseggano una
solida conoscenza storica dall’antichità all’età contemporanea, una preparazione di
base nelle discipline umanistiche, la padronanza delle metodologie delle scienze
storiche e sociali; che abbiano acquisito familiarità con i linguaggi della storiografia,
delle scienze antropologiche e geografiche e con l’uso delle fonti e, più in generale,
che siano capaci di un approccio multidisciplinare nello sviluppo delle
problematiche storiche; che abbiano una visione ampia della storia europea, colta
non solo nella sua dinamica interna, ma anche nei suoi risvolti extraeuropei.
A tal fine la conoscenza generale e specifica della storia per ambiti cronologici è
inquadrata in un solido impianto di base che include la conoscenza dei lineamenti
delle discipline archivistiche e bibliografiche, letterarie, geografiche e
antropologiche, fondamentali per acquisire un apparato teorico ed empirico
necessario al proseguimento degli studi e alla ricerca, anche in ambiti
extrauniversitari.
Il Corso si propone di sviluppare le capacità espressive orali e scritte del laureato e
quelle logico-argomentative, nonché di promuovere il senso critico e l’autonomia di
giudizio. In questo senso il Corso ha obiettivi allo stesso tempo culturali e
professionalizzanti, perché fornisce conoscenze specifiche e promuove
competenze e capacità, quali la lettura e l’interpretazione critica di testi e
documenti, correlati con il quadro storico che li ha prodotti e rielaborati.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il corso si propone di fornire agli studenti un’adeguata familiarità con la cultura
umanistica, e in particolare con le metodologie proprie delle scienze storiche,
antropologiche e geografiche, e di favorire lo sviluppo di una mentalità aperta e
flessibile, predisposta al rapido apprendimento di metodiche professionali diverse.
Funzione in un contesto di lavoro:
- Addetto ai servizi culturali in particolare per la valorizzazione del patrimonio
storico, archivistico, librario e della cultura materiale.
- Addetto alla promozione delle relazioni culturali in riferimento a istituzioni
impegnate nei rapporti culturali a livello locale, nazionale e internazionale.
Competenze associate alla funzione:
- Addetto alla conservazione del patrimonio museale, archivistico e
biblioteconomico.
- Addetto all’organizzazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio storicoculturale.
Sbocchi occupazionali:
Editoria, Enti pubblici e privati per la promozione turistica e culturale, la
comunicazione e la divulgazione storica, Archivi, Biblioteche, Musei.
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E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili, lavoratori e detenuti. Gli iscritti che per giustificati motivi
prevedano di non poter frequentare almeno il 50% delle lezioni di ogni singolo
insegnamento sono tenuti a contattare il docente all’inizio delle lezioni per
concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia allo studente di
partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in occasione della
prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Lo studente iscritto a questo corso di studio ha a disposizione 6 CFU per le attività
"altre", di cui 3 per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e 3
per tirocini e stages.
I crediti sono acquisibili attraverso queste diverse possibilità:
- ulteriori conoscenze linguistiche certificate da enti o istituzioni ufficialmente
riconosciute a livello europeo;
- prova di abilità informatica;
- partecipazione a stages o tirocini presso istituzioni pubbliche e private (1 cfu ogni
25 ore di stage o tirocinio);
- partecipazioni a laboratori e seminari;
- periodo di studio all’estero presso sedi universitarie (per l’intero periodo previsto,
massimo 3 cfu);
- partecipazione a viaggi di istruzione e/o convegni scientifici, attestata da un
docente;
- partecipazione a corsi ed attività professionalizzanti debitamente certificata.
Tali attività, se approvate dall’apposita commissione sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio del corso di studi, permetteranno l’acquisizione di 1 cfu per ogni 25
ore di attività svolta. Lo studente che chiede il riconoscimento di crediti per altre
attività deve produrre, almeno due mesi prima della discussione della prova finale,
la documentazione da cui risulti: l’attestazione dell’attività svolta e/o della
competenza acquisita; la durata, espressa in ore, dell’attività stessa. Una
commissione di docenti nominata dal Corso di studi valuterà la congruenza e la
corrispondenza in crediti dell’attività formativa certificata.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
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H. Esami A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (12 CFU previsti al 3° anno del piano standard) lo
studente può indicare uno o più insegnamenti tra tutti quelli attivati da Corsi di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico del nostro Ateneo. Se si tratta di
insegnamenti che non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e
DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che
eroga l’insegnamento o consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla
pagina https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- non è possibile inserire insegnamenti attivati da Corsi di laurea magistrale;
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU possono essere inseriti A scelta con un valore di
12 o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9 CFU possono essere inseriti a scelta
da 6 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere gli esami a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame o gli esami a scelta libera non sono stati inseriti perché
saranno frequentati e sostenuti in Erasmus).
I. Prova di conoscenza della lingua straniera
Al fine del conseguimento del titolo, l’ordinamento didattico prevede il superamento
dell’accertamento della conoscenza di una lingua dell’Unione europea (inglese). I
crediti per questo accertamento sono 2. La prova consiste nel completamento di un
test implementato a computer, che si basa su diverse tipologie di quesito impiegate
per testare le conoscenze degli studenti nelle aree di sintassi, lessico, lettura e
comprensione dei testi. Qualora lo studente sia in possesso di certificazione
Cambridge (PET, FIRST o livelli superiori), TOEFL o IELTS che attesti la sua
conoscenza della lingua inglese, conseguita entro tre anni dalla data di
presentazione al docente, può farsi riconoscere in sostituzione della Prova di
conoscenza della lingua tale certificazione, purché essa non sia stata utilizzata per
altri scopi (es. riconoscimento di Crediti altri).
J. Prova finale
L’elaborato da presentare alla prova finale deve essere redatto sotto la guida di un
referente, su un argomento scelto nell’ambito di uno dei settori scientificodisciplinari presenti nell’ordinamento del CdS e nel quale lo studente abbia
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conseguito crediti. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Consiglio di
Dipartimento. L’elaborato finale deve comportare di norma l’analisi, il commento,
l’eventuale traduzione e l’inquadramento - secondo le metodologie proprie del
settore disciplinare di riferimento - di fonti, testi storico-documentari o storiografici,
inerenti ad una delle discipline presenti nel curriculum. La lunghezza complessiva
dell’elaborato sarà indicativamente tra le 30 e le 60 cartelle (la cartella è di 2.000
battute word, spazi inclusi). Il docente referente e lo studente potranno concordare,
in casi specifici, una diversa ampiezza dell’elaborato. Le norme per la stesura
dell’elaborato finale, disposte dal Consiglio del Corso di Studi, sono pubblicate al
sito del medesimo.
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
K. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

48

Metodologia e fonti della ricerca storica

18

Discipline geografiche

9

Discipline letterarie e storico-artistiche

12

Antropologia, diritto, economia e sociologia

9

Attività formative CARATTERIZZANTI

87

Storia antica e medievale

33

Storia moderna e contemporanea

36

Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche
Discipline storiche, politiche, economiche e socio-antropologiche
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

9
9
18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

2

ALTRE ATTIVITÀ

3

STAGES E TIROCINI

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180
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I Anno (60/68 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (39 CFU)
Metodologia e fonti della ricerca storica
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-STO/02 ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA MODERNA [65327] (9 CFU)
M-STO/02 ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA GLOBALE [94754] (9 CFU)
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO [65092] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO [65086] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA [65251] (9 CFU)
Discipline geografiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-GGR/01 GEOPOLITICA [94684] (9 CFU)
M-GGR/01 TEORIA E METODI DELLA GEOGRAFIA [93654] (9 CFU)
Discipline letterarie e storico-artistiche
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [65179] (12 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (21 CFU)
Storia antica e medievale
L-ANT/03 STORIA ROMANA [65329] (12 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO [68961] (9 CFU)
ALTRE ATTIVITÀ (3 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [73209] (3 CFU)
STAGES E TIROCINI (3 CFU) *
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
STAGES E TIROCINI ESTERNI [73210] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività, per gli stages e per
la prova di conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno.
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II Anno (51/59 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (9 CFU)
Antropologia, diritto, economia e sociologia
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (33 CFU)
Storia antica e medievale
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65207] (12 CFU)
Storia moderna e contemporanea
M-STO/02 STORIA MODERNA [65213] (12 CFU)
Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-OR/08 EBRAICO [80367] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DELLA STORIA [65146] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA [65150] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA [65152] (9 CFU)
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA [65720] (9 CFU)
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE [65153] (9 CFU)
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI [94736] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEV. E UMANISTICA [94755] (9 CFU)
III Anno (61/69 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative CARATTERIZZANTI (33 CFU)
Storia moderna e contemporanea
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (12 CFU)
un insegnamento da 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-STO/02 STORIA SOCIALE [91248] (12 CFU)
M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE [98449] (12 CFU)
Discipline storiche, politiche, economiche e socio-antropologiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA [80372] (9 CFU)
SPS/05 STORIA DELL’AMERICA LATINA [80475] (9 CFU)
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Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II [61287] (9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA [65120] (9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (9 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
L. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre
attività/Stages e tirocini e per la Prova di conoscenza della lingua straniera
indifferentemente al I, II o III anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività/Stages e tirocini possono essere svolte in qualsiasi
momento nel corso del triennio, ma il riconoscimento può essere richiesto
solo se il relativo codice risulta inserito nel piano di studio;
- nel caso in cui lo stesso insegnamento sia attivato su più corsi di laurea gli
studenti sono tenuti a inserire nel piano di studio gli insegnamenti
appositamente attivati nel Corso di Studi triennale in Storia.
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Didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

DI BASE:

CFU

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17

9

Storia contemporanea [65234]

DI BASE:

CARATTERIZZANTI:

Letteratura italiana [65179]

12

Antropologia culturale [65198]

Un insegnamento tra:
Geopolitica [94684]
Teoria e metodi della
geografia [93654]

9

CARATTERIZZANTI:
Storia medievale [65207]

12

Storia moderna [65213]

12

Due insegnamenti tra:

18

Un insegnamento tra:

9

Filosofia della storia [65146]

Storia della Russia e
dell’Europa orientale [65224]

Elem. e fonti della storia
moderna [65327]
Elem. e fonti della storia
globale [94754]

Storia della filosofia antica
[65720]
St. della filosofia medievale
[65153]

Un insegnamento tra:
Storia economica [80372]
Storia dell’America latina
[80475]

St. della scrittura latina [65251]

St. della filosofia moderna [65150]

St. e forme del docum. [65086]
St. del libro manoscritto [65092]

St. della filosofia contemp. [65152]
Storia delle religioni [94736]

Un insegnamento tra:
Filosofia della scienza [65120]

Ebraico [80367]

Storia della filosofia [65136]

CARATTERIZZANTI:
9

Letteratura latina medievale

St. del vicino oriente antico [68961]

e umanistica [94755]

Storia romana [65329]

9

9

Lett. cultura francese [98533]
9

Lett. cultura spagnola [61287]
PROVA LINGUA STRANIERA:

12

Lingua Inglese [53394]

PROVA LINGUA STRANIERA
(da inserire in uno dei tre anni):
Lingua Inglese [53394]

(12)

AFFINI O INTEGRATIVE:

AFFINI O INTEGRATIVE:

Storia greca [72626]

12

Uno o due insegnamenti tra:
12
St. del pensiero scientifico [65143] (6)
Storia dell’America del Nord
(6)
(Canada, Stati Uniti) [72199]

Archivistica generale [65090]

Un insegnamento tra:

CFU

2

A SCELTA LIBERA *

12

PROVA FINALE [53392]

7

2

ALTRE ATTIVITÀ [73209] (da inserire in uno dei tre anni)

3

STAGES E TIROCINI [73210] (da inserire in uno dei tre anni)

3

* uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio triennali (o magistrali a ciclo unico) ad accesso libero

M. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Storia. In
appendice al presente Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un elenco che
riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno accademico 20182019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, con codice
insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di erogazione e nome del
docente. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati si accede dalla pagina
del sito di Ateneo https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.

cfu

insegnamento

SSD

Docente

65198

9 ANTROPOLOGIA CULTURALE

M-DEA/01

Prof. M. AIME

65090

ARCHIVISTICA GENERALE
9
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

M-STO/08

Prof. S. GARDINI

80367

9 EBRAICO

L-OR/08

Prof. S. TURCO

94754

9 ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA GLOBALE

M-STO/02

Prof. L. LO BASSO

65327

9 ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA MODERNA

M-STO/02

Prof. P. CALCAGNO

69

65120

9

FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/02

Prof. M. MARSONET

65146

9

FILOSOFIA DELLA STORIA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/03

Prof. D. ROLANDO

94684

9 GEOPOLITICA

M-GGR/01

Prof.ssa C. PAMPALONI

98533

LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
9
(mutuazione da Lettere)

L-LIN/03

Prof.ssa I. MERELLO

61287

9

L-LIN/05

Prof. N. FERRARI

L-FIL-LET/10

Proff. L. BELTRAMI / G. RODDA

65179

LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II
(mutuazione da Lingue)

12 LETTERATURA ITALIANA

94755

9

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E
UMANISTICA

L-FIL-LET/08

Prof.ssa C. FOSSATI

53394

2

PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

M-STO/04

Proff. F. CASSATA (fraz. A) / G.
SCHWARZ (fraz. B) *

65234

12 STORIA CONTEMPORANEA

65092

9

STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

M-STO/09

Prof.ssa S. MACCHIAVELLO

65143

6

STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO
(mutuazione da Filosofia)

M-STO/05

Prof. P. ROSSI

68961

9 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO

L-OR/01

Prof.ssa M.E. BALZA

65136

9

STORIA DELLA FILOSOFIA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/06

Proff. S. LANGELLA / L. MAURO

65720

9

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/07

Prof.ssa E. CATTENEI

65152

9

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/06

Prof. P. DE LUCIA

65153

9

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/08

Prof. M. ZOPPI

65150

9

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA
(mutuazione da Filosofia)

M-FIL/06

Prof.ssa S. LANGELLA

65224

12

STORIA DELLA RUSSIA E DELL’EUROPA
ORIENTALE

M-STO/03

Prof. M. NATALIZI

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

SPS/05

Prof. R. MACCARINI

65251

9 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA

72199

6

80475

9 STORIA DELL’AMERICA LATINA

SPS/05

Prof.ssa C. VANGELISTA

94736

9 STORIA DELLE RELIGIONI

M-STO/06

Prof.ssa E. COLAGROSSI

65086

9

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

80372

9 STORIA ECONOMICA

SECS-P/12

Proff. L. PICCINNO / M. ROMANI

72626

STORIA GRECA
9
(mutuazione da Lettere)

L-ANT/02

Prof.ssa F. GAZZANO

M-STO/01

Prof.ssa S. ORIGONE

65207

STORIA DELL’AMERICA DEL NORD (CANADA,
STATI UNITI)

STORIA E FORME DEL DOCUMENTO
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

12 STORIA MEDIEVALE
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65213

12 STORIA MODERNA

M-STO/02

Prof. O. RAGGIO

65329

12 STORIA ROMANA

L-ANT/03

Prof.ssa E. CIMAROSTI

M-GGR/01

Prof. G. ROCCA

93654

9 TEORIA E METODI DELLA GEOGRAFIA

* Frazionamento A: studenti con iniziale del cognome A-K; Frazionamento B: studenti con iniziale del cognome L-Z

Inoltre:
73209
73210
53392

3
3
7

Altre conoscenze
Stage e tirocini esterni
Prova finale
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CAPITOLO 4
CORSO DI STUDIO IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
(CLASSE L-1)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 2, 4, 6
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/conservazione_beni_culturali
Durata: 3 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica,
Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Coordinatore del Corso di studio: Laura Stagno
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Bianca Maria Giannattasio, Lauro Giovanni Magnani, Antonella Rovere
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per iscriversi al Corso di studio in Conservazione dei beni culturali sono richiesti il
diploma di scuola secondaria superiore ed una buona preparazione di base in
ambito umanistico, che sarà valutata (per tutti gli studenti) attraverso una verifica
scritta finalizzata all’accertamento della capacità di comprendere un testo italiano e
della sua corretta riproposizione in riassunto.
Il mancato superamento comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
Oltre alla verifica delle conoscenze iniziali, tutti gli studenti che non abbiano
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia, dovranno
dimostrare, mediante il superamento di un’apposita prova, di possedere una
padronanza della lingua italiana di livello B2 (B1 per gli studenti cinesi del progetto
Marco Polo). (si veda la sezione C.II.4 di questo Manifesto).
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua latina e di quella greca – questa solo
per il curriculum dei beni archeologici –, che sarà documentata e riconosciuta in
base al diploma di scuola secondaria superiore. Tutti gli studenti che non hanno
conseguito una maturità classica ma che hanno studiato Latino durante il percorso
della Scuola Secondaria Superiore (anche per un numero di anni inferiore a
cinque) sono tenuti a trasmettere allo sportello dello studente una
autocertificazione in tal senso, che li esonera dall’obbligo di frequentare il lettorato
di latino. Gli studenti con maturità classica sono automaticamente esentati. Il Corso
di laurea si riserva di effettuare verifiche a campione circa la correttezza delle
dichiarazioni fornite. Chi invece non ha mai studiato Latino vedrà automaticamente
inserito in carriera un debito formativo aggiuntivo e sarà tenuto a frequentare
obbligatoriamente le lezioni del Lettorato di Latino “di base” appositamente
organizzate dal Corso di studio. Al termine del lettorato è prevista una prova che
attesti l’avvenuto recupero del debito.
Gli studenti che hanno studiato Latino nelle scuole superiori, ma per un numero di
anni inferiore a cinque, o che comunque ritengono di non avere una solida
preparazione in materia, possono scegliere di frequentare, in via facoltativa, le
lezioni del Lettorato di Latino “intermedio”, attivato dal corso di laurea in Lettere.
Gli studenti che si iscrivono al curriculum archeologico (per i quali valgono, in
relazione al Latino, le medesime regole sopra indicate), se non sono in possesso di
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una maturità classica dovranno frequentare il lettorato di Greco e sostenere la
prova finale per il superamento del debito formativo.
La valutazione del possesso dei requisiti di accesso avviene subito dopo
l’iscrizione. La compilazione e la presentazione del piano di studio sono possibili
solo dopo che sia stata compiuta e certificata la verifica sopra citata.
Le eventuali carenze riscontrate vengono colmate con percorsi di recupero calibrati
qualitativamente e quantitativamente; per il recupero della lingua latina e greca –
questa solo per il curriculum dei beni archeologici – sono attivati corsi di lettorato a
frequenza obbligatoria, come sopra indicato. Gli studenti lavoratori devono
concordare con i docenti il percorso personalizzato che consenta l’assolvimento
del debito. Le carenze devono essere colmate obbligatoriamente durante il primo
anno di iscrizione. Alla fine del percorso si procede ad una prova scritta che valuti
l’avvenuto recupero.
Il recupero di carenze, attraverso un apprendimento progressivo e opportunamente
graduato, prevede forme di inserimento anche per coloro che effettueranno la
verifica non all’inizio dell’a.a., a causa dei tempi differenziati di iscrizione.
Una descrizione delle prove di accesso, l’indicazione delle date e delle sedi delle
prove e i nominativi dei docenti incaricati sono pubblicizzati sul sito del Corso di
studio.
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Obiettivi formativi del curriculum dei beni archeologici e descrizione del
percorso
Il curriculum dei beni archeologici si propone di formare un laureato in possesso di
una solida preparazione nelle metodologie di base nel campo della conoscenza,
fruizione e conservazione dei beni archeologici, con particolare riferimento al
territorio. La preparazione viene supportata da una adeguata conoscenza della
storia antica fino al periodo medievale e delle fonti storico-letterarie latine e greche,
nonché accompagnata da una buona capacità di utilizzo e comprensione della
lingua italiana.
Pertanto il percorso formativo prevede alcuni insegnamenti che offrono un quadro
storico e culturale di riferimento al mondo antico e medievale e adeguate
conoscenze della letteratura e lingua italiana. Una particolare attenzione viene
rivolta alle tematiche archeologiche in senso diacronico (preistoria e protostoria,
archeologia classica, archeologia medievale), supportate dalle conoscenze
scientifiche – chimiche, fisiche, naturalistiche, informatiche – che sono utili per una
migliore comprensione della cultura antica.
Sono previsti, come obbligatori, dei tirocini formativi che consentano un primo
approccio professionale al territorio (scavi, ricognizione e attività di laboratorio
post-scavo).
Obiettivi formativi del curriculum dei beni archivistici e librari e descrizione
del percorso
Il curriculum dei beni archivistici e librari si propone di formare un laureato in
possesso di una solida preparazione nelle metodologie di base nel campo della
conservazione e della catalogazione del materiale librario e documentario, anche
nella sua dimensione territoriale. Questa preparazione deve essere
adeguatamente supportata dalla conoscenza della storia – fondata sulla
padronanza dei principali strumenti della ricerca storica – e delle fonti, analizzate
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tanto nelle loro caratteristiche contenutistiche e formali quanto nelle modalità e
nelle tecniche di produzione, conservazione e salvaguardia.
Il percorso formativo prevede alcuni insegnamenti che offrono un quadro storico di
riferimento (Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea) e forniscono
adeguate conoscenze di letteratura italiana e lingua latina. Una particolare
attenzione sarà riservata alle tematiche relative alla conservazione e catalogazione
dei beni librari e archivistici e all’approccio delle fonti, in particolare di quelle
documentarie. Sono altresì previsti, pur in alternativa con altri, insegnamenti che
garantiscono la conoscenza degli strumenti informatici di base e di alcune
metodologie scientifiche applicate ai beni culturali.
Obiettivi formativi del curriculum dei beni storico-artistici e descrizione del
percorso
Il curriculum dei beni storico-artistici oltre a sviluppare attraverso una serie di
insegnamenti comuni ai diversi indirizzi le capacità di analisi storica, le conoscenze
relative agli ambiti letterari e linguistici, le cognizioni geografiche e
demoetnoantropologiche – insieme a conoscenze archivistiche e di analisi
archeologica – si pone l’obiettivo specifico di fornire agli studenti una più estesa e
completa conoscenze di base relative alla dinamica della produzione artistica dal
medioevo, all’età moderna, al contemporaneo. In questo ambito cronologico e
tematico gli iscritti dovranno essere condotti a sperimentare e possedere strumenti
di analisi secondo le metodologie sviluppate dalla critica storico-artistica e
attraverso l’applicazione di nuove tecnologie.
La capacità di lettura dello studente verrà orientata anche alla conoscenza del
rapporto tra il territorio, la sua cultura, le forme di organizzazione della società e la
produzione artistica.
Il laureato di base dovrà essere messo quindi in condizione di operare
sull’articolato tessuto che caratterizza il patrimonio culturale e a individuarne le
problematiche di tutela e conservazione.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il CdS mira a fornire agli studenti una buona formazione di base e un adeguato
spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio
archeologico; storico-artistico; archivistico e librario; teatrale, musicale e
cinematografico; demoetnoantropologico; del paesaggio e dell’ambiente); delle
adeguate competenze relativamente alla legislazione, all’amministrazione e alla
valorizzazione nel settore dei beni culturali; la capacità di utilizzare i principali
strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli
ambiti specifici di competenza; la padronanza scritta e orale della lingua inglese a
livello B1. Il corso di laurea costituisce inoltre la base privilegiata per accedere a
lauree magistrali quali Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico,
Scienze dell’antichità e Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali che, completando l’iter professionalizzante per i diversi settori specifici,
consentono l’accesso alle carriere dirigenziali presso gli Enti e le Istituzioni di tutela
e di ricerca sui beni culturali. Il CdS fornisce infine la base più idonea per accedere,
attraverso successivi percorsi di formazione, all’insegnamento della storia dell’arte
e di materie affini nelle scuole superiori.
Funzione in un contesto di lavoro:
organizzatore di convegni; animatore culturale; guida turistica; tecnico di scavo
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archeologico, tecnico archivista di antichità, tecnico della fruizione museale,
tecnico di biblioteca; perito ed estimatore d’arte.
Competenze associate alla funzione:
organizzazione di eventi culturali e di mostre; capacità di intervento in uno scavo
archeologico o in una prospezione archeologica; gestione di database; gestione di
archivi; schedatura di beni archeologici e storico-artistici; valorizzazione di musei e
di aree archeologiche; didattica museale.
Sbocchi occupazionali:
collaborazioni ed inserimenti in istituzioni quali soprintendenze, musei, biblioteche,
archivi, parchi culturali, istituti di ricerca, enti locali, enti ed istituzioni pubbliche e
private, che utilizzano professionalità coerenti con le competenze specifiche fornite
dal corso di laurea.
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza è fortemente consigliata. Sono previste lezioni frontali, esercitazioni,
seminari, laboratori e lettorati. Il Corso di studio prevede anche forme di didattica
on-line e moduli pluridisciplinari, che (nel rispetto della libertà di insegnamento)
consentano agli studenti di scegliere percorsi più adatti alle loro aspettative e ai
loro interessi.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a rispettare le
indicazioni dei programmi per studenti non frequentanti pubblicate sui siti di Corso
e di Scuola, e – se indicato in tale sede – a contattare il docente all’inizio delle
lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia allo studente
di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in occasione
della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Si omologa l’indicazione evidenziata nell’ordinamento (per i curricula dei Beni
archeologici e dei Beni archivistici e librari: 5 cfu per Tirocini formativi e di
orientamento, 7 cfu per Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro e 3 cfu per Stages; per il curriculum dei Beni storico-artistici: 3 cfu per
Tirocini formativi e di orientamento e 3 cfu per Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro) alle modalità di acquisizione di crediti altri
elencate nella lista sotto riportata.
Ciascun credito corrisponde ad un impegno di 25 ore da parte dello studente.
Lo studente che chiede il riconoscimento di crediti "altri" deve produrre, al più tardi
tre mesi prima della discussione della prova finale, la documentazione da cui risulti:
l’attestato dell’attività svolta e/o della competenza acquisita; la durata, espressa in
ore, dell’attività stessa.
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Non si riconoscono attestati conseguiti in anni precedenti all’immatricolazione
universitaria, fatta eccezione per le Abilità informatiche e per le Conoscenze
linguistiche.
Modalità di acquisizione dei crediti
Si riconoscono CFU per:
- Stages e tirocini: l’Università ha attivato convenzioni con istituzioni pubbliche e
private, i cui elenchi sono sulle pagine web della Scuola e del Corso. Per gli
studenti lavoratori è possibile presentare un progetto di stage da effettuare sul
posto di lavoro, in tema, ovviamente, attinente alla didattica del corso, che verrà
riconosciuto in base alle ore specificate nell’attestato.
- Periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto).
- Convegni e Viaggi di studio: si riconoscono crediti per partecipazione a convegni
e viaggi di studio che preventivamente abbiano ricevuto consenso dal Consiglio di
Corso di studio. Lo studente deve consegnare la documentazione relativa soltanto
quando raggiunge complessivamente un totale di almeno 25 ore.
- Abilità informatiche: si riconosce esclusivamente la patente europea ECDL (I
livello = 3 cfu; II livello = 5 cfu).
- Conoscenze linguistiche: si riconoscono come ulteriori conoscenze linguistiche –
differenti rispetto alla “conoscenza della lingua inglese” obbligatoria (2 CFU) – sia
esami di lingua sostenuti presso Sedi Universitarie, sia certificazioni a livello di
patente europea (PET, DELF ecc.), fino a un massimo di 5 cfu.
- Abilità relazionali e professionalizzanti: si riconoscono fino a un massimo di 3 cfu,
compreso il servizio civile, anche qualora il monte ore certificato nell’attestato
superi la soglia di 75 ore.
- Laboratori e Seminari: si riconoscono crediti in base alle ore attestate per
partecipazione a laboratori e seminari, tutti attinenti alla didattica del Corso, che
preventivamente abbiano ricevuto consenso dal Consiglio di Corso di studio.
- Attività di scavo e ricognizione: per il curriculum dei beni archeologici sono
obbligatori almeno 7 cfu.
Il Consiglio di Corso di studio si riserva di riconoscere ulteriori attestati che
certifichino altre attività formative purché attinenti alla didattica del Corso.
È consigliabile iniziare ad acquisire crediti già a partire dal primo anno.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio.
Per le modalità con cui richiedere il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra
Quadro D.I.e. e quanto pubblicato sul sito web del Corso di studio.
H. Esami A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (12 CFU previsti al 3° anno del piano standard) lo
studente può indicare uno o più insegnamenti tra tutti quelli attivati da Corsi di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico del nostro Ateneo. Se si tratta di
insegnamenti che non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e
DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che
eroga l’insegnamento o consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla
pagina https://unige.it/off.f/ins/index.html.
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Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- non è possibile inserire insegnamenti attivati da Corsi di laurea magistrale;
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU possono essere inseriti A scelta con un valore di
12 o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9 CFU possono essere inseriti a scelta
da 6 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere gli esami a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame o gli esami a scelta libera non sono stati inseriti perché
saranno frequentati e sostenuti in Erasmus).
I. Prova di conoscenza della lingua straniera
La prova di conoscenza della lingua inglese (2 CFU) consiste nel completamento
di un test implementato a computer, che si basa su diverse tipologie di quesito
impiegate per testare le conoscenze degli studenti nelle aree di sintassi, lessico,
lettura e comprensione dei testi. Qualora lo studente sia in possesso di
certificazione Cambridge (PET, FIRST o livelli superiori), TOEFL o IELTS che
attesti la sua conoscenza della lingua inglese, conseguita entro tre anni dalla data
di presentazione al docente, può farsi riconoscere in sostituzione della Prova di
conoscenza della lingua tale certificazione, purché essa non sia stata utilizzata per
altri scopi (es. riconoscimento di Crediti altri).
Il corso ha attivato un Lettorato di lingua inglese, a frequenza facoltativa, per
supportare gli studenti nella preparazione della prova di lingua.
J. Prova finale
La prova finale (7 CFU) consiste nella presentazione e discussione di un elaborato
scritto, indicativamente della lunghezza di 30/50 cartelle, che eventualmente può
accompagnare la presentazione e/o la realizzazione di un progetto, su un
argomento scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti seguiti. La prova finale
deve dimostrare che il candidato:
- possiede competenze espressive scritte e orali; capacità espositive logiche ed
argomentative, di analisi e di sintesi;
- è in grado di contestualizzare il patrimonio dei beni culturali e dimostra di
conoscerne le problematiche;
- ha conseguito senso critico ed autonomia di giudizio;
- è in grado di utilizzare e citare correttamente la bibliografia critica.
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La discussione si svolge di fronte ad una commissione, designata dal Direttore del
Dipartimento, formata da cinque Docenti, di cui almeno uno assume funzione di
Docente referente.
La votazione deve prendere in considerazione il percorso curricolare e il risultato
della discussione della prova; alla media ponderata dei voti ottenuti dallo studente
durante il percorso di studio, espressa in centodecimi, si aggiungono 1 punto se lo
studente è in corso, 1 punto se lo studente ha partecipato ad un programma di
mobilità internazionale nel corso del quale ha sostenuto con esito positivo esami
curriculari per almeno 12 cfu e fino a 3 punti per la qualità della prova finale.
K. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Curriculum BENI ARCHEOLOGICI
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

54

Lingua e letteratura italiana

12

Discipline storiche

24

Civiltà antiche e medievali

12

Discipline geografiche e antropologiche

6

Attività formative CARATTERIZZANTI

72

Discipline relative ai beni storico-archeol. e artistici, archivistici e librari, demoetnoantrop. e ambientali
Legislazione e gestione dei beni culturali

66
6

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA
ALTRE ATTIVITÀ

2
12

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

7

Tirocini formativi e di orientamento

5

STAGES E TIROCINI

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180

I Anno (60/77 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (36 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [65444] (12 CFU)
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Discipline storiche
L-ANT/02 STORIA GRECA [72626] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (9 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [65329] (9 CFU)
Discipline geografiche e antropologiche
M-GGR/01 ANALISI GEOGRAFICA DEL PAESAGGIO [94672] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (24 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA [65093] (9 CFU)
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA [65089] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/05 PAPIROLOGIA [53081] (6 CFU)
L-FIL-LET/01 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE [56230] (6 CFU)
ALTRE ATTIVITÀ (12 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ (SCAVI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO) [55342] (7 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO [73200] (5 CFU)
STAGES E TIROCINI (3 CFU) *
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
STAGES E TIROCINI ESTERNI [73208] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le altre attività, i tirocini e la prova di
conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno.

II Anno (54/71 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (12 CFU)
Civiltà antiche e medievali
L-FIL-LET/02 LETTERATURA E CULTURA GRECA [53073] (6 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [84424] (6 CFU)
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Attività formative CARATTERIZZANTI (24 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA [72637] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO [65092] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA E INSEDIAM. TARDOANTICHI E MEDIEV. [84427] (6 CFU)
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (6 CFU)
M-STO/09 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO [65086] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (18 CFU)
Ambito affine
tre insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
BIO/03 ARCHEOBOTANICA [80434] (6 CFU)
BIO/03 BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI [80522] (6 CFU)
BIO/05 ARCHEOZOOLOGIA [65091] (6 CFU)
CHIM/02 METOD. CHIMICO-FISICHE PER I BENI CULTURALI [53102] (6 CFU)
FIS/07 ARCHEOMETRIA [53106] (6 CFU)
GEO/04 GEOARCHEOLOGIA [53107] (6 CFU)
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
III Anno (49/66 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (6 CFU)
Discipline storiche
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65085] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (24 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE [65083] (9 CFU)
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE [65084] (9 CFU)
Legislazione e gestione dei beni culturali
IUS/10 LEGISLAZIONE PER I BENI CULTURALI [53076] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
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Curriculum BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

54

Lingua e letteratura italiana

12

Discipline storiche

24

Civiltà antiche e medievali

12

Discipline geografiche e antropologiche

6

Attività formative CARATTERIZZANTI

72

Discipline relative ai beni storico-archeol. e artistici, archivistici e librari, demoetnoantrop. e ambientali

66

Legislazione e gestione dei beni culturali

6

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

2

ALTRE ATTIVITÀ

12

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

7

Tirocini formativi e di orientamento

5

STAGES E TIROCINI

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180

I Anno (60/77 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (33 CFU)
Discipline storiche
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65085] (9 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [65444] (12 CFU)
Civiltà antiche e medievali
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [84424] (6 CFU)
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEV. E UMANISTICA [94755] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (21 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE [65084] (9 CFU)
M-STO/08 STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA [86910] (12 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (6 CFU)
Ambito affine
CHIM/12 CHIMICA DEI MATERIALI PER IL RESTAURO [65094] (6 CFU)
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ALTRE ATTIVITÀ (12 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE CONOSCENZE [73202] (7 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO [73200] (5 CFU)
STAGES E TIROCINI (3 CFU) *
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
STAGES E TIROCINI ESTERNI [73208] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le altre attività, i tirocini e la prova di
conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno.

II Anno (48/65 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (15 CFU)
Discipline storiche
M-STO/02 STORIA MODERNA [65213] (9 CFU)
Discipline geografiche e antropologiche
M-GGR/01 ANALISI GEOGRAFICA DEL PAESAGGIO [94672] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (33 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO [65086] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO [65092] (9 CFU)
Legislazione e gestione dei beni culturali
IUS/10 LEGISLAZIONE PER I BENI CULTURALI [53076] (6 CFU)
III Anno (55/72 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (6 CFU)
Discipline storiche
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA [72637] (9 CFU)
M-STO/09 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA [65251] (9 CFU)
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Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)

Curriculum BENI STORICO-ARTISTICI
Attività formative

CFU

Attività formative DI BASE

54

Lingua e letteratura italiana

12

Discipline storiche

27

Civiltà antiche e medievali

9

Discipline geografiche e antropologiche

6

Attività formative CARATTERIZZANTI

81

Discipline relative ai beni storico-archeol. e artistici, archivistici e librari, demoetnoantrop. e ambientali
Legislazione e gestione dei beni culturali

75
6

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

18

Ambito affine

18

VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

2

ALTRE ATTIVITÀ

6

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

3

Tirocini formativi e di orientamento

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

12

PROVA FINALE

7

Totale CFU

180

I Anno (63/71 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative DI BASE (30 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA [65444] (12 CFU)
Discipline storiche
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE [65085] (9 CFU)
Civiltà antiche e medievali
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [84424] (9 CFU)
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Attività formative CARATTERIZZANTI (33 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA [72637] (9 CFU)
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE [65084] (12 CFU)
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 PERCORSI DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE [94680] (6 CFU)
L-ART/04 STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE [61384] (6 CFU)
L-ART/04 ELEMENTI DI CRITICA E LETTERATURA ARTISTICA [86911] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA DEI BENI CULTURALI [98608] (6 CFU)
ALTRE ATTIVITÀ (6 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE CONOSCENZE [73202] (3 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO [73200] (3 CFU)
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (2 CFU) *
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
L-LIN/12 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE [53394] (2 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le altre attività e per la prova di
conoscenza della lingua straniera indifferentemente al I, II o III anno.

II Anno (57/65 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative DI BASE (15 CFU)
Discipline storiche
M-STO/02 STORIA MODERNA [65213] (9 CFU)
Discipline geografiche e antropologiche
M-GGR/01 ANALISI GEOGRAFICA DEL PAESAGGIO [94672] (6 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (30 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA [65087] (12 CFU)
M-STO/09 STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO [65092] (6 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE DELLA LIGURIA IN ETÀ MOD. [53086] (6 CFU)
L-OR/20 STORIA DELL’ARTE DELL’ASIA ORIENTALE [53108] (6 CFU)
Legislazione e gestione dei beni culturali
IUS/10 LEGISLAZIONE PER I BENI CULTURALI [53076] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
BIO/03 BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI [80522] (6 CFU)
CHIM/12 CHIMICA DEI MATERIALI PER IL RESTAURO [65094] (6 CFU)
FIS/07 ARCHEOMETRIA [53106] (6 CFU)
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III Anno (52/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2020/2021
Attività formative DI BASE (9 CFU)
Discipline storiche
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Disc. relative ai beni storico-archeol. e artistici, archiv. e librari, demoetnoantrop. e ambientali
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA [65088] (12 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/03 STORIA DELLA FOTOGRAFIA CON ELEM. DI CATALOG. [53109] (6 CFU)
L-ART/05 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO [64870] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (6 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU)
uno o due insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio
triennali (o magistrali a ciclo unico) dell’ateneo
PROVA FINALE [53392] (7 CFU)
L. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre
attività/Stages e tirocini e per la Prova di conoscenza della lingua straniera
indifferentemente al I, II o III anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
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NOTA BENE:
- le Altre attività/Stages e tirocini possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del triennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il relativo
codice risulta inserito nel piano di studio;
- nel caso in cui lo stesso insegnamento sia attivato su più corsi di laurea (es.:
Letteratura italiana, Letteratura latina, Storia medievale) gli studenti sono tenuti a
inserire nel piano di studio gli insegnamenti appositamente attivati nel Corso di
Studi in Conservazione dei beni culturali.
Curriculum BENI ARCHEOLOGICI - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

Letteratura italiana [65444]

12

Letteratura e cultura greca [53073]

6

Storia greca [72626]

9

Letteratura latina [84424]

6

Storia romana [64868 o 65329]

9

Analisi geografica del
paesaggio [94672]

6

DI BASE:

CFU

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17

DI BASE:

CARATTERIZZANTI:

CFU

DI BASE:

CARATTERIZZANTI:

Storia medievale [65085]

9

CARATTERIZZANTI:
Archeologia medievale [65083]

9

Archeologia e storia dell’arte
greca e romana [72637]

9

Storia dell’arte medievale
[65084]

9

St. del libro manoscritto [65092]

9

Legislaz. per i beni culturali [53076]

6

Preistoria e protostoria [65093]

9

Un insegnamento tra:

6

PROVA FINALE [53392]

7

Metodologie della ricerca
archeologica [65089]

9

Archeologia e insediamenti
tardo antichi e mediev. [84427] *

Un insegnamento tra:
Archeologia e antichità egee
[56230]

6

Archivistica generale [65090]
Storia e forme del documento
[65086]

Papirologia [53081]

AFFINI O INTEGRATIVE:
Tre insegnamenti tra:

18

Archeobotanica [80434]
Botanica applicata ai beni
culturali [80522]
Archeozoologia [65091]
Metodologie chimico-fisiche
per i beni culturali [53102]
Archeometria [53106]
Geoarcheologia [53107]
Informatica per gli umanisti [84587]
Lingua e traduzione lingua
inglese [56231]
ALTRE ATTIVITÀ (da inserire in uno dei tre anni)
Scavi e attività sul territorio [55342]
Tirocini formativi e di orientamento [73200]
Stages e tirocini esterni [73208]
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni)
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]
* se non inserito nel piano di studio del I anno
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15
(7)
(5)
(3)
2

Curriculum BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19
DI BASE:
Letteratura italiana [65444]

CFU

12

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18
DI BASE:
Analisi geografica del
paesaggio [94672]
Storia moderna [65213]
CARATTERIZZANTI:
Storia del libro manoscritto
[65092]
Archivistica generale [65090]
Storia e forme del documento
[65086]
Legislazione per i beni culturali
[53076]

CFU

6

TERZO ANNO
Immatricolati nel 2016/17
DI BASE:

CFU

Storia contemporanea [65234]

9

Storia medievale [65085]
9
9
CARATTERIZZANTI:
Letteratura latina [84424]
6
St. della scrittura latina [65251]
Letteratura latina medievale e
6
9
Archeologia medievale [65083]
umanistica [94755]
CARATTERIZZANTI:
9
AFFINI O INTEGRATIVE:
Storia dell’arte medievale
9
9
Informatica per gli umanisti
[65084]
[84587]
Storia del libro e dell’editoria
12
6
Lingua e traduzione lingua
[86910]
inglese [56231]
AFFINI O INTEGRATIVE:
PROVA FINALE [53392]
Chimica dei materiali per il
6
restauro [65094]
ALTRE ATTIVITÀ (da inserire in uno dei tre anni)
Altre conoscenze [73202]
Tirocini formativi e di orientamento [73200]
Stages e tirocini esterni [73208]
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni)
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]

9
9
6
6
7

15
(7)
(5)
(3)
2

Curriculum BENI STORICO-ARTISTICI - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19
DI BASE:

CFU

SECONDO ANNO
CFU
TERZO ANNO
CFU
Immatricolati nel 2017/18
Immatricolati nel 2016/17
DI BASE:
DI BASE:
Analisi geografica del
Storia contemporanea
Letteratura italiana [65444]
12
6
9
paesaggio [94672]
[65234]
Letteratura latina [84424]
9 Storia moderna [65213]
9
CARATTERIZZANTI:
Storia medievale [65085]
9
CARATTERIZZANTI:
Storia dell’arte contemp. [65088] 12
CARATTERIZZANTI:
Storia del libro manoscritto [65092] 6
Un insegnamento tra:
6
Storia dell’arte medievale [65084] 12 Storia dell’arte moderna [65087] 12 St. del teatro e dello spett. [64870]
Archeologia e storia dell’arte
9 Legislaz. per i beni culturali [53076]
6 St. della fotografia con
greca e romana [72637]
Un insegnamento tra:
6
elementi di catalogaz.[53109]
Storia dell’arte della Liguria in
St. dell’arte della Liguria in
Due insegnamenti tra:
12
età moderna [53086]
età moderna [53086]
Percorsi di lettura dell’opera
Storia dell’arte dell’Asia
St. dell’arte dell’Asia orientale
d’arte [94680]
orientale [53108]
[53108]
Elem. di critica e lett. artistica [86911]
AFFINI O INTEGRATIVE:
AFFINI O INTEGRATIVE:
St. delle tecniche artistiche [61384]
Due insegnamenti tra:
12 Un insegnamento tra:
6
Antrop. dei beni culturali [98608]
Botanica applicata ai beni
Lingua e traduzione lingua
culturali [80522]
inglese [56231]
Chimica dei materiali per il
Informatica per gli umanisti
restauro [65094]
[84587]
Archeometria [53106]
PROVA FINALE [53392]
7
ALTRE ATTIVITÀ (da inserire in uno dei tre anni)
6
Altre conoscenze [73202]
(3)
Tirocini formativi e di orientamento [73200]
(3)
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (da inserire in uno dei tre anni)
2
Prova di conoscenza lingua inglese [53394]
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M. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in
Conservazione dei beni culturali. In appendice al presente Manifesto degli studi, al
punto 6, è inserito un elenco che riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti
attivati nell’anno accademico 2018-2019 per i corsi di studio dei Dipartimenti
DAFIST e DIRAAS, con codice insegnamento, settore scientifico disciplinare,
periodo di erogazione e nome del docente. Ai programmi dettagliati degli
insegnamenti attivati si accede dalla pagina del sito di Ateneo
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.

cfu

insegnamento

SSD

Docente

94672

6 ANALISI GEOGRAFICA DEL PAESAGGIO

M-GGR/01

Prof. M. SPOTORNO

98608

6 ANTROPOLOGIA DEI BENI CULTURALI

M-DEA/01

Prof. M. AIME

80434

6 ARCHEOBOTANICA

BIO/03

Prof. C.A. MONTANARI

56230

6 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE

L-FIL-LET/01

Prof. N. CUCUZZA

84427

6

ARCHEOLOGIA E INSEDIAMENTI TARDOANTICHI
E MEDIEVALI

L-ANT/08

Prof. F. BENENTE

72637

9

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA E
ROMANA

L-ANT/07

Prof.ssa B.M.
GIANNATTASIO

65083

9 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

L-ANT/08

Prof. C. VARALDO

53106

6 ARCHEOMETRIA

FIS/07

Prof. D. MASSABÒ

65091

6 ARCHEOZOOLOGIA

BIO/05

Prof. C. SORRENTINO

M-STO/08

Prof. S. GARDINI

65090

6/9 ARCHIVISTICA GENERALE

80522

6 BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI

BIO/03

Prof.ssa M.A. GUIDO

65094

6 CHIMICA DEI MATERIALI PER IL RESTAURO

CHIM/12

Prof.ssa S. VICINI

86911

6

ELEMENTI DI CRITICA E LETTERATURA
ARTISTICA

L-ART/04

Prof.ssa M. MIGLIORINI

53107

6 GEOARCHEOLOGIA

GEO/04

Prof. I. RELLINI

84587

INFORMATICA PER GLI UMANISTI
6
(mutuazione da Lettere)

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

53076

6 LEGISLAZIONE PER I BENI CULTURALI

IUS/10

Prof.ssa P. TRAVERSONE

53073

6 LETTERATURA E CULTURA GRECA

L-FIL-LET/02

Prof.ssa L. PAGANI

65444

12 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/10

Prof.ssa S. MORANDO

84424

6/9 LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/04

Prof. B. SANTORELLI

L-FIL-LET/08

Prof.ssa C. FOSSATI

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

CHIM/02

Prof. P. MANFRINETTI

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E
UMANISTICA (mutuazione da Storia)

94755

6

56231

6 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE

53102

6

65089

9 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

L-ANT/10

Prof.ssa S. PALLECCHI

53081

6 PAPIROLOGIA

L-ANT/05

Prof.ssa S. PERRONE

94680

6 PERCORSI DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE

L-ART/02

Prof. D. SANGUINETI

METODOLOGIE CHIMICO-FISICHE PER I BENI
CULTURALI
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65093

9 PREISTORIA E PROTOSTORIA

L-ANT/01

Prof. F. NEGRINO

53394

2 PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

65234

9 STORIA CONTEMPORANEA (mutuazione da Storia)

M-STO/04

Proff. F. CASSATA (fraz. A)
/ G. SCHWARZ (fraz. B) *

86910

12 STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA

86977

6 STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA MODULO I

M-STO/08

Prof. E. BERTOCCI

86978

6 STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA MODULO II

M-STO/08

Prof.ssa V. SONZINI

M-STO/09

Prof.ssa S.
MACCHIAVELLO

65092

6/9 STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO

64870

6

STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
(mutuazione da Lettere)

L-ART/05

Prof.ssa L. CAVAGLIERI

53109

6

STORIA DELLA FOTOGRAFIA CON ELEMENTI DI
CATALOGAZIONE

L-ART/03

Prof. A. TERRILE

65251

9

STORIA DELLA SCRITTURA LATINA
(mutuazione da Storia)

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

12 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/03

Prof. L. LECCI

L-ART/02

Prof.ssa L. STAGNO

L-OR/20

Prof.ssa D. FAILLA

65088

STORIA DELL’ARTE DELLA LIGURIA IN ETÀ
MODERNA

53086

6

53108

6 STORIA DELL’ARTE DELL’ASIA ORIENTALE

65084

9/12 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE

L-ART/01

Prof. C. DI FABIO

65087

12 STORIA DELL’ARTE MODERNA

L-ART/02

Proff. L.G. MAGNANI / D.
SANGUINETI

L-ART/04

Prof.ssa M.C. GALASSI

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE

61384
65086

6 STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE
6/9 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO

72626

9 STORIA GRECA (mutuazione da Lettere)

L-ANT/02

Prof.ssa F. GAZZANO

65085

9 STORIA MEDIEVALE

M-STO/01

Prof.ssa P. GUGLIELMOTTI

65213

9 STORIA MODERNA (mutuazione da Storia)

M-STO/02

Prof. O. RAGGIO

64868

9 STORIA ROMANA (mutuazione da Lettere)

L-ANT/03

Prof.ssa M.F. PETRACCIA

65329

9 STORIA ROMANA (mutuazione da Storia)

L-ANT/03

Prof.ssa E. CIMAROSTI

* Frazionamento A: studenti con iniziale del cognome A-K; Frazionamento B: studenti con iniziale del cognome L-Z

Inoltre:
55342
73202

7
7/3

73200

5/3

73208

3

53392

7

Altre attività (scavi e attività sul territorio) (curriculum archeologico)
Altre conoscenze (7 cfu curriculum archivistico-librario / 3 cfu
curriculum storico-artistico)
Tirocini formativi e di orientamento (5 cfu curriculum archeologico e
archivistico-librario / 3 cfu curriculum storico-artistico)
Stage e tirocini esterni (curriculum archeologico e archivisticolibrario)
Prova finale

89

CAPITOLO 5
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
(LM-14)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 2, 4, 6
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/letterature_moderne_spettacolo
Durata: 2 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica,
Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Coordinatore del Corso di studio: Raffaele Mellace (fino al 31 ottobre) - Andrea
Aveto (dal 1 novembre)
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Marco Berisso, Claudio Bevegni, Duccio Tongiorgi
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
È previsto un colloquio teso ad accertare le competenze generali nell’ambito delle
discipline base del corso in relazione al curriculum prescelto dallo studente.
Sono ammessi al Corso di studio Magistrale in Letterature moderne e spettacolo i
laureati nella classe L-10, tutti i laureati di area umanistica e di altre aree
disciplinari, sia del nuovo sia del precedente ordinamento, con i seguenti requisiti
curriculari: almeno 45 CFU nei seguenti SSD:
- 9 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/12
- 9 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/02 o L-ANT/03 o M-STO/01 o MSTO/02 o M-STO/04
- 9 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03 o L-LIN/04 o L-LIN/05 o L-LIN/06
o L-LIN/07 o L-LIN/08 o L-LIN/09 o L-LIN/10 o L-LIN/11 o L-LIN/12 o L-LIN/13 o LLIN/14 o L-LIN/15 o L-LIN/21
- 18 CFU nei settori L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08, L-FIL-LET/04, LFIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-LIN/01.
Gli studenti che non siano in possesso dei predetti requisiti curriculari dovranno
acquisirli prima dell’iscrizione (vd Quadro C.II.5.).
I requisiti curriculari devono essere posseduti prima della verifica della
preparazione individuale.
Il colloquio di ammissione è tenuto dal Coordinatore coadiuvato dal ViceCoordinatore. L’elenco delle date dei colloqui di ammissione è consultabile sul sito
del Corso di studio.
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti al Corso
di Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri (www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/).
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C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il corso di studio magistrale in Letterature moderne e spettacolo privilegia, accanto
all’aspetto letterario, quello dello spettacolo, inteso in senso lato, in considerazione
dell’importanza che questo ambito creativo ha assunto nella modernità. A questo
scopo prevede due curricula distinti ma interconnessi culturalmente: curriculum di
Letterature moderne e curriculum di Spettacolo.
In entrambi i casi lo scopo è infatti quello di offrire una preparazione approfondita nel
settore della filologia moderna e contemporanea sia nelle sue connessioni con
l’antichità classica sia in rapporto alle relative letterature, e in relazione al mondo
dello spettacolo. Al centro di tale percorso di studi, nelle diverse declinazioni previste,
è posta dunque una conoscenza solida e sicura delle basi teoriche delle scienze
linguistiche e dei loro aspetti metodologici nonché dei processi di comunicazione, in
particolare letterari e attinenti al mondo dello spettacolo. A tale fine il laureato nel
corso magistrale dovrà essere in grado di procedere criticamente ad analisi testuali
dell’opera letteraria che prendano in esame tutti i suoi possibili livelli e che tengano
conto delle sue plurime connessioni (storiche, culturali ed artistiche, con particolare
attenzione all’ambito dello spettacolo), allo scopo di sviluppare l’autonomia di
giudizio, e cioè un atteggiamento critico, indispensabile sia per promuovere
l’attitudine alla ricerca sia per indirizzarsi verso una professione: sia quella
dell’insegnamento, che è lo sbocco tradizionale e caratteristico della laurea in
materie letterarie, sia quelle in cui la cultura umanistica può essere utile o
indispensabile, soprattutto se associata alla conoscenza delle lingue straniere e degli
strumenti informatici, sia nell’ambito dei rapporti con le discipline dello spettacolo.
Nell’ambito del curriculum di Letterature moderne, alla base degli studi saranno i testi
(letterari, musicali, spettacolari ecc.…) e dunque la filologia. Tali testi verranno
approfonditi sia in direzione del recupero dell’eredità classica e degli sviluppi
medievali sia in relazione alle letterature nelle lingue moderne, ponendo comunque
una particolare attenzione a quella italiana, come è naturale sia in una università
italiana, italofona e italografa. Si dovrà avere anche consapevolezza delle basi
teoriche e fornirsi di adeguati strumenti metodologici per affrontare l’approfondimento
specialistico dei testi collocati nello spazio e nel tempo.
Nell’ambito del curriculum di Spettacolo la preparazione letteraria e filologica viene
più precisamente articolata in rapporto allo studio delle espressioni performative in
ambito musicale, teatrale, cinematografico e televisivo. Le discipline dello spettacolo
saranno perciò studiate sia nei loro sviluppi diacronici (con particolare attenzione
all’evoluzione delle forme nel tempo) sia nella loro articolazione specialistica, anche
come studio dei mezzi di produzione dello spettacolo teatrale, musicale ecc. (dalla
drammaturgia, alla critica, allo studio dell’organizzazione teatrale alla regia musicale
e cinematografica e così via).
In entrambi i curricula, per raggiungere un alto livello di elaborazione scientifica,
indispensabile nel corso magistrale, il laureato dovrà inoltre possedere alla
conclusione del proprio percorso i principali strumenti informatici negli ambiti specifici
di competenza ed essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta ed orale,
almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai
lessici specifici delle discipline di studio e di ricerca. All’acquisizione di tali
competenze linguistiche e informatiche sono dedicati tanto i crediti altri quanto
l’inserimento nell’ordinamento, fra le attività caratterizzanti e affini, di settori centrati
sull’informatica e sulle letterature straniere. Alla maturazione di abilità relazionali
mirano anche gli stage previsti nei crediti altri.
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D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il CdS intende fornire agli studenti una avanzata padronanza di metodi e contenuti
scientifici specifici concernenti le civiltà letterarie medievali moderne e
contemporanee, inquadrati nei loro contesti storici e correlati alle discipline storico
artistiche e dello spettacolo con cui intrattengono imprescindibili nessi culturali,
senza dimenticare la persistenza dell’eredità classica. Questo corso ambirebbe
ispirarsi all’angelo della storia di Walter Benjamin proiettato verso il futuro, ma con
lo sguardo rivolto al passato. Perno centrale è comunque l’approccio alla testualità
scritta che esige la maturazione di raffinati mezzi espressivi e comunicativi scritti e
orali, sviluppando al contempo l’autonomia di giudizio, l’attitudine all’analisi e la
capacità di sintesi.
Tali competenze ed abilità, unite a conoscenze e competenze in ambito storicoletterario, linguistico e filologico, pur restando l’insegnamento e la ricerca
universitaria, secondo tradizione, il profilo professionale verso cui si indirizzano
molte richieste da parte degli studenti, delineano un profilo culturale che potrà
eventualmente essere utilizzato anche nell’ambito dell’editoria, del giornalismo,
della pubblicità, della progettazione, organizzazione e realizzazione nell’ambito
dello spettacolo e della multimedialità e delle relazioni con il pubblico.
Il laureato del corso magistrale potrà quindi operare, qualora lo permettesse il
mercato del lavoro, con funzioni di elevata responsabilità, in settori quali:
biblioteche, centri culturali, fondazioni, enti locali e assessorati alla cultura,
industria culturale, editoriale e dello spettacolo, organismi e unità di studio presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere.
Inoltre il laureato del corso magistrale, attraverso la successiva frequenza di scuole
di Dottorato, potrà accedere alla carriera universitaria nell’ambito delle discipline
filologico-letterarie e dello spettacolo, o a posizioni dirigenziali in enti ed aziende
pubblici, privati e del terzo settore (incluse le Fondazioni) che valorizzano,
conservano e promuovono il patrimonio artistico letterario e linguistico ed
organizzano eventi e attività culturali.
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili e lavoratori.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
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G. Attività altre
Lo studente iscritto a questo corso di studio ha a disposizione 3 CFU per le attività
"altre". Le attività già riconosciute, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi
universitari nell’ambito dei corsi di primo livello, non possono esser nuovamente
riconosciute come crediti formativi durante il percorso della laurea magistrale. Una
Commissione di docenti nominata dal Corso di studio valuterà la congruenza e la
corrispondenza in crediti dell’attività formativa certificata.
Si dà di seguito un elenco di altre attività riconosciute, previa presentazione di
documentazione da cui risultino sia l’attestato dell’attività svolta e/o della
competenza acquisita che la durata dell’attività stessa (è accettata anche
l’autocertificazione relativamente alla durata dei corsi):
1) esami universitari (sostenuti in strutture universitarie italiane o straniere) in
discipline linguistiche o informatiche, purché già non utilizzati ai fini del piano di
studio in caso di passaggio da altra sede o Facoltà;
2) periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto);
3) stage attivati dalla Scuola (3 CFU per un totale di 75 ore);
4) attestato di possesso di conoscenze linguistiche (a partire dal livello di base),
rilasciato da enti riconosciuti dall’Ateneo o da idoneo istituto pubblico e/o privato, in
Italia o all’estero, o attestato di frequenza a corsi di lingue straniere rilasciato da
idoneo istituto pubblico e/o privato, in Italia o all’estero, con attestazione di
superamento di relativa verifica (3 crediti per non meno di 30 ore).
5) verifica di conoscenze informatiche effettuata da un docente appositamente
delegato dal Corso di studio (3 CFU) o attestato di conoscenze informatiche
rilasciato da enti riconosciuti dall’Ateneo o da altri enti ritenuti autorevoli e validi
dallo stesso docente;
6) diplomi post-secondari rilasciati da istituti universitari o parauniversitari e da enti
pubblici; attestati dello stesso tipo (3 CFU per 30 ore) con superamento di relativa
verifica;
7) attività di volontariato certificate e svolte presso istituzioni legalmente
riconosciute (durata almeno annuale, per 3 CFU), giudicate attinenti al curriculum
del Corso di studio;
8) attività formative relazionali e didattiche presso enti pubblici o legalmente
riconosciuti (durata almeno annuale, per 3 CFU);
9) frequenza a convegni e seminari strettamente attinenti alla formazione
curriculare alle seguenti condizioni: presenza di un foglio firma che registri la
partecipazione dello studente per tutta la durata del convegno o del seminario, e
stesura di una relazione articolata e dettagliata dei lavori del convegno o seminario
seguita e controllata dal/-i docente/-i proponente/-i (1 CFU);
10) questi crediti possono essere ottenuti, previa autorizzazione del Presidente o di
suo delegato (Commissione Crediti altri del Corso di studio), anche seguendo un
corso di 36 ore (3 CFU) di Informatica o disciplina affine (quando non inserito nel
curriculum), previo superamento di relativa verifica. Lo studente dovrà prendere
contatto col docente il cui corso intende frequentare, chiedere l’autorizzazione sui
moduli predisposti, e, una volta ottenutala, seguire il corso, la cui frequenza (e
superamento di relativa verifica) sarà certificata al termine dal docente titolare sullo
stesso modulo che dovrà essere consegnato alla Commissione Crediti altri;
11) attività certificata di lavoro di durata almeno annuale;
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12) altro, previo esame della commissione e approvazione specifica del Consiglio
del Corso di studio Magistrale.
Inoltre a studenti in possesso di laurea conseguita in un corso quadriennale
possono essere riconosciuti massimo 3 crediti per abilità informatiche, linguistiche,
stage etc. esami che non siano stati accettati nel calcolo dei crediti per i tre ambiti
di base, caratterizzanti e affini. A studenti in possesso di abilitazione
all’insegnamento conseguita nella SSIS e nel TFA vengono riconosciuti 3 crediti, in
ragione del tirocinio effettuato durante il percorso.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esame A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (9 CFU previsti al 1° o al 2° anno del piano
standard) lo studente può indicare un insegnamento tra tutti quelli attivati nel
nostro Ateneo, inserendo in piano il relativo codice. Se si tratta di insegnamenti che
non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente
è invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o
consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla pagina
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti A scelta con un valore di 9 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere l’esame a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame a scelta libera non è stato inserito perché sarà frequentato
e sostenuto in Erasmus).
I. Tesi di laurea
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
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La prova finale comporta l’acquisizione di 24 CFU nel curriculum di Letterature
moderne e di 18 CFU nel curriculum di Spettacolo. La scelta dell’argomento dovrà
avvenire nell’ambito di una delle discipline impartite nel Corso di studio magistrale,
sei mesi prima della discussione, e sarà concordata con un docente il cui
insegnamento appartiene all’offerta formativa del Corso di studio, che guiderà lo
studente con funzione di tutor e sarà relatore nella prova finale.
In veste di correlatore è possibile scegliere anche un qualsiasi docente
appartenente alla Scuola di Scienze Umanistiche. Può essere correlatore anche un
docente di altre Scuole purché la disciplina da lui insegnata sia stata inserita come
materia a scelta dallo studente nel piano di studio.
La prova finale comporta la composizione di un elaborato scritto che dovrà
consistere in uno studio approfondito su un tema di ricerca scientifica coerente con
la preparazione del candidato e con le finalità del Corso di studio. Il candidato
dovrà dimostrare padronanza degli strumenti critici e metodologici, abilità
argomentativa, matura capacità espressiva, nonché attitudine alle ricerche
filologiche, linguistiche e letterarie dell’età moderna e contemporanea.
La prova finale viene presentata e discussa in lingua italiana davanti a una
commissione di almeno cinque membri, inclusi il relatore, il correlatore ed
eventuale correlatore esterno. Durante la prova il candidato può usufruire, se lo
ritiene opportuno, di strumenti informatici o di altra natura per la presentazione del
proprio lavoro.
Agli studenti che abbiano svolto un periodo di mobilità per ricerca ed elaborazione
tesi all’estero saranno riconosciuti come conseguiti all’estero i 2/3 dei CFU attribuiti
per la prova finale.
J. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Curriculum LETTERATURE MODERNE
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

72

Lingua e letteratura italiana

36

Lingue e letterature moderne

9

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

9
18
12

Ambito affine

12

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

24

Totale CFU

120
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I Anno (66/78 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (54 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA (LM) [65073] (9 CFU)
L-FIL-LET/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (LM) [65076] (9 CFU)
Lingue e letterature moderne
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II [61287] (9 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (9 CFU)
L-LIN/08 LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II [61283] (9 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II [61273] (9 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II [61289] (9 CFU)
L-LIN/15 LETTERATURE E CULTURE SCANDINAVE II [61291] (9 CFU)
L-LIN/21 LETTERATURA E CULTURA RUSSA II [61285] (9 CFU)
Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-STO/01 STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM) [65331] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM) [84367] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA E IMMAGINE (LM) [84399] (9 CFU)
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/08 LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI NEL
MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI [94768] (9 CFU)
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA (LM) [66411] (9 CFU)
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA (LM) [66407] (9 CFU)
L-FIL-LET/14 LETTERATURE COMPARATE [65705] (9 CFU)
L-LIN/01 LINGUISTICA GENERALE (LM) [72647] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 ST. DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI (LM) [65055] (6 CFU)
L-ART/03 METOD. PER LO STUDIO DELL’ARTE CONTEMP. (LM) [65058] (6 CFU)
L-FIL-LET/02 LETTERATURA GRECA (LM) [80429] (6 CFU)
L-FIL-LET/04 LETTERATURE CLASSICHE (MOD. DI LETT. LATINA) [61744] (6 CFU)
L-FIL-LET/07 LETTERATURA BIZANTINA [94757] (6 CFU)
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (6 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA I [55865] (6 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (6 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA I [55857] (6 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA I [55866] (6 CFU)
M-GGR/01 GEOGR. BENI CULT. TURISMO MOD.I [65691] (6 CFU)
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un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-ART/05 DRAMMATURGIA (LM) [90649] (6 CFU)
L-ART/06 CRITICA CINEMATOGRAFICA [84502] (6 CFU)
L-ART/07 DRAMMATURGIA MUSICALE (LM) [84501] (6 CFU)
L-FIL-LET/05 TRADIZIONE DEI TESTI CLASSICI (LM) [94709] (6 CFU)
II Anno (42/54 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETT. TEATRALE ITALIANA (LM) [65074] (9 CFU)
L-FIL-LET/11 LETT. ITALIANA MODERNA E CONTEMP. (LM) [65075] (9 CFU)
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [84510] (3 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU) *
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività e l’insegnamento a
scelta libera indifferentemente al I o al II anno.

PROVA FINALE [84509] (24 CFU)
Curriculum SPETTACOLO
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

57

Lingua e letteratura italiana

21

Lingue e letterature moderne

9

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

9
18
33

Ambito affine

33

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

18

Totale CFU

120

I Anno (60/72 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (45 CFU)
Lingua e letteratura italiana
L-FIL-LET/10 LETTERATURA TEATRALE ITALIANA (LM) [65074] (9 CFU)
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Lingue e letterature moderne
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (9 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II [61287] (9 CFU)
L-LIN/06 LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE [68281] (9 CFU)
L-LIN/08 LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II [61283] (9 CFU)
L-LIN/11 LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II [61273] (9 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II [61289] (9 CFU)
L-LIN/15 LETTERATURE E CULTURE SCANDINAVE II [61291] (9 CFU)
L-LIN/21 LETTERATURA E CULTURA RUSSA II [61285] (9 CFU)
Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (9 CFU)
M-FIL/04 TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM) [65066] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM) [84367] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA E IMMAGINE (LM) [84399] (9 CFU)
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche
L-ART/07 DRAMMATURGIA MUSICALE (LM) [84501] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/02 ST. DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI (LM) [65055] (9 CFU)
L-ART/03 METOD. PER LO STUDIO DELL’ARTE CONTEMP. (LM) [65058] (9 CFU)
L-ART/03 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ CONTEMP. (LM) [72641] (9 CFU)
L-ART/04 METOD. DELLA RICERCA STORICO-ARTISTICA (LM) [65061] (9 CFU)
L-ART/04 PERCORSI DI CRITICA D’ARTE (LM) [65060] (9 CFU)
L-FIL-LET/14 LETTERATURE COMPARATE [65705] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (15 CFU)
Ambito affine
L-ART/05 TEATRO COMICO [98537] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-ART/06 CRITICA CINEMATOGRAFICA (LM) [84502] (6 CFU)
L-FIL-LET/05 TRADIZIONI DEL TEATRO GRECO E LATINO (LM) [65171] (6 CFU)
L-FIL-LET/08 LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI NEL
MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI [94768] (6 CFU)
II Anno (48/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (12 CFU)
Lingua e letteratura italiana
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA (LM) [65073] (6 CFU)
L-FIL-LET/11 LETT. ITALIANA MODERNA E CONTEMP. (LM) [65075] (6 CFU)
L-FIL-LET/12 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (LM) [65076] (6 CFU)
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Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (18 CFU)
Ambito affine
L-ART/05 ORGANIZZ. ED ECONOMIA DELLO SPETT..DAL VIVO (LM) [84511] (9 CFU)
L-ART/06 ST. FORME E MODELLI DELLA SCENEGG. CINEMAT. (LM) [84516] (9 CFU)
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [84510] (3 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU) *
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività e l’insegnamento a
scelta libera indifferentemente al I o al II anno.

PROVA FINALE [84509] (18 CFU)
K. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre attività
indifferentemente al I, o II anno, così come l’esame a scelta libera.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso del
biennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il relativo codice
risulta inserito nel piano di studio;
- gli studenti non possono inserire nei propri piani di studio insegnamenti
impartiti in altri Corsi di Laurea nel caso in cui gli stessi siano già impartiti
nel Corso di studio magistrale (es. Letteratura italiana).
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Curriculum LETTERATURE MODERNE - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CFU

CARATTERIZZANTI:

Letteratura italiana (LM) [65073]

9

Letteratura teatrale italiana (LM) [65074]

Storia della lingua italiana (LM) [65076]

9

Lett. italiana moderna e contemp. (LM) [65075]

Due insegnamenti tra:
Filologia romanza (LM) [66411]
Filologia italiana (LM) [66407]
Letteratura, storiografia e forme teatrali nel
Medioevo e nell’Umanesimo latini [94768]
Letterature comparate [65705]
Linguistica generale (LM) [72647]

18

Un insegnamento tra:
Letteratura e cultura francese [98533]
Letteratura e cultura spagnola II [61287]
Letteratura e cultura tedesca II [61289]
Letteratura e cultura angloamericana II [61273]
Letterature e culture ispanoamericane [68281]
Letterature e culture scandinave II [61291]
Letteratura e cultura portoghese II [61283]
Letteratura e cultura russa II [61285]

9

Un insegnamento tra:
Storia delle città nel medioevo [65331]
Storia degli antichi stati italiani [84367]
Storia e immagine [84399]

9

PROVA FINALE [84509]

9
9
24

AFFINI O INTEGRATIVE:
Un insegnamento tra:
Informatica per gli umanisti [84587]
Drammaturgia [90649]
Critica cinematografica [84502]
Drammaturgia musicale [84501]
Tradizione dei testi classici [94709]

6

Un insegnamento tra:
Letteratura greca (LM) [80429]
Letteratura latina [modulo di Lett. classiche 61744]
Letteratura bizantina [94757]
Letteratura e cultura francese [98533]
Letteratura e cultura spagnola I [55865]
Letteratura e cultura tedesca I [55866]
Letteratura e cultura angloamericana I [55857]
Letterature e culture ispanoamericane [68281]
St. dell’arte moderna nei paesi europei [65055]
Metod. per lo studio dell’arte contemp. [65058]
Geografia dei beni culturali e del turismo [65691]

6

A SCELTA LIBERA (da inserire in uno dei due anni) *

9

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE [84510] (da inserire in uno dei due anni)
* un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo

3
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Curriculum SPETTACOLO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CFU

CARATTERIZZANTI:

Letteratura teatrale italiana (LM) [65074]

9

Due insegnamenti tra:

Drammaturgia musicale [84501]

9

Letteratura italiana (LM) [65073]

Un insegnamento tra:
Letteratura e cultura francese [98533]

9

Lett. italiana moderna e contemp. (LM) [65075]
Storia della lingua italiana (LM) [65076]

Letteratura e cultura spagnola II [61287]

12

AFFINI O INTEGRATIVE:

Letteratura e cultura tedesca II [61289]
Letteratura e cultura angloamericana II [61273]

Organizzazione ed economia dello spettacolo
dal vivo [84511]

9

Letterature e culture ispanoamericane [68281]
Letterature e culture scandinave II [61291]

Storia, forme e modelli della sceneggiatura
cinematografica [84516]

9

Letteratura e cultura portoghese II [61283]

PROVA FINALE [84509]

18

Letteratura e cultura russa II [61285]
Un insegnamento tra:
Antropologia culturale [65198]
Teoria dell’oggetto estetico [65066]
Storia degli antichi stati italiani [84367]
Storia e immagine [84399]

9

Un insegnamento tra:
St. dell’arte moderna nei paesi europei [65055]
Metod. per lo studio dell’arte contemp. [65058]
Storia della scultura in età contemp. [72641]
Percorsi di critica d’arte [65060]
Metod. della ricerca storico-artistica [65061]
Letterature comparate [65705]

9

AFFINI O INTEGRATIVE:
Teatro comico [98537]

9

Un insegnamento tra:
Informatica per gli umanisti [84587]
Critica cinematografica [84502]
Tradizioni del teatro greco e latino [65171]
Letteratura, storiografia e forme teatrali nel
Medioevo e nell’Umanesimo latini [94768]

6

A SCELTA LIBERA (da inserire in uno dei due anni) *

9

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE [84510] (da inserire in uno dei due anni)

3

* un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo
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L. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in
Letterature moderne e spettacolo. In appendice al presente Manifesto degli studi,
al punto 6, è inserito un elenco che riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti
attivati nell’anno accademico 2018-2019 per i corsi di studio dei Dipartimenti
DAFIST e DIRAAS, con codice insegnamento, settore scientifico disciplinare,
periodo di erogazione e nome del docente. Ai programmi dettagliati degli
insegnamenti attivati si accede dalla pagina del sito di Ateneo
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.

cfu

insegnamento

settore

docente

65198

9 ANTROPOLOGIA CULTURALE (mutuazione da Storia)

M-DEA/01

Prof. M. AIME

84502

6 CRITICA CINEMATOGRAFICA (LM)

L-ART/06

Prof. L. MALAVASI

90649

6 DRAMMATURGIA (LM)

L-ART/05

Prof. R. CUPPONE

L-ART/07

Prof. R. MELLACE

84501

6/9 DRAMMATURGIA MUSICALE (LM)

66407

9 FILOLOGIA ITALIANA (LM)

L-FIL-LET/13

Prof. M. BERISSO

66411

9 FILOLOGIA ROMANZA (LM)

L-FIL-LET/09

Prof.ssa M. LECCO

65691

6

M-GGR/01

Prof. G.M. UGOLINI

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

L-FIL-LET/07

Prof.ssa L.R. CRESCI

L-LIN/11

Prof.ssa P.A. NARDI

L-LIN/11

Prof. M. BACIGALUPO

L-LIN/03

Prof.ssa I. MERELLO

L-LIN/08

Prof. R. FRANCAVILLA

84587
94757

GEOGR. BENI CULT. TURISMO MOD.I
(mutuazione da Lingue LM)
INFORMATICA PER GLI UMANISTI
6
(mutuazione da Lettere)
LETTERATURA BIZANTINA (LM)
6
(mutuazione da Scienze dell’antichità)

55857

6

61273

9

98533

6/9

61283

9

61285

9

55865

6

61287

9

55866

6

61289

9

80429

LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA I
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA ANGLOAMERICANA II
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
(mutuazione da Lettere)
LETTERATURA E CULTURA PORTOGHESE II
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA RUSSA II
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA I
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA II
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA E CULTURA TEDESCA I
(mutuazione da Lingue)

LETTERATURA E CULTURA TEDESCA II
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURA GRECA (LM)
6
(mutuazione da Scienze dell’Antichità)

L-LIN/21
L-LIN/05

Prof.ssa S.
DICKINSON
Proff. M. PORCIELLO /
M. SUCCIO

L-LIN/05

Prof. N. FERRARI

L-LIN/13

docente da designare

L-LIN/13

Prof.ssa N. DACREMA

L-FIL-LET/02

Prof. F. MONTANARI

65073

6/9 LETTERATURA ITALIANA (LM)

L-FIL-LET/10

Prof. D. TONGIORGI

65075

LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
6/9
CONTEMPORANEA (LM)

L-FIL-LET/11

Prof. A. AVETO
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65074
94768

9 LETTERATURA TEATRALE ITALIANA (LM)
LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI
6/9 NEL MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI (LM)
(mutuazione da Scienze storiche)

61744

6 LETTERATURE CLASSICHE (LM)

61746

6

65705

9 LETTERATURE COMPARATE (mutuazione da Lingue)

68281
61291

LETTERATURA LATINA (LM)
(mutuazione da Scienze dell’Antichità)

LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE
(mutuazione da Lingue)
LETTERATURE E CULTURE SCANDINAVE II
9
(mutuazione da Lingue)

6/9

72647

9 LINGUISTICA GENERALE (LM)

65061

9

65058

6/9

84511

9

65060

9

84367
65076
72641
65055
65331
84399
84516

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO ARTISTICA (LM) (mutuazione da Storia dell’arte)

L-FIL-LET/10

Prof. S.F. VERDINO

L-FIL-LET/08

Prof.ssa C. FOSSATI

L-FIL-LET/04

Prof.ssa G. MORETTI

L-FIL-LET/14

Prof. N. FERRARI

L-LIN/06

Prof. M. PORCIELLO

L-LIN/15

Prof. D.A. FINCO

L-LIN/01

Prof.ssa C. CAFFI

L-ART/04

Prof.ssa M.C.
GALASSI

METODOLOGIE PER LO STUDIO DELL’ARTE
L-ART/03
CONTEMPORANEA (LM) (mutuazione da Storia dell’arte)

Prof.ssa P. VALENTI

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO (LM)

L-ART/05

Prof.ssa L.
CAVAGLIERI

L-ART/04

Prof.ssa M.
MIGLIORINI

M-STO/02

Prof. P. CALCAGNO

L-FIL-LET/12

Prof. E. TESTA

L-ART/03

Prof.ssa P. VALENTI

PERCORSI DI CRITICA D’ARTE (LM)
(mutuazione da Storia dell’arte)
STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM)
9
(mutuazione da Scienze storiche)
6/9 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (LM)
STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ CONTEMP. (LM)
(mutuazione da Storia dell’arte)
STORIA DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI
6/9
(LM) (mutuazione da Storia dell’arte)
STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM)
9
(mutuazione da Scienze storiche)
9

STORIA E IMMAGINE (LM)
(mutuazione da Scienze storiche)
STORIA, FORME E MODELLI DELLA
9
SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA (LM)
9

L-ART/02
M-STO/01

Proff. L.G. MAGNANI /
S. RULLI
Prof.ssa P.
GUGLIELMOTTI

M-STO/04

Prof. F. CASSATA

L-ART/06

Prof. G. RIGOLA

L-ART/05

Prof. R. CUPPONE

M-FIL/04

Prof. O. MEO

98537

9 TEATRO COMICO (LM)

65066

9

94709

6 TRADIZIONE DEI TESTI CLASSICI (LM)

L-FIL-LET/05

Prof. C. BEVEGNI

65171

6 TRADIZIONI DEL TEATRO GRECO E LATINO (LM)

L-FIL-LET/05

Prof.ssa M. RUBINO

Inoltre:
84510
84509

TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM)
(mutuazione da Metodologie filosofiche)

3
Altre attività
18/24 Prova finale (18 cfu curriculum spettacolo / 24 cfu curriculum
letterature moderne)
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CAPITOLO 6
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
METODOLOGIE FILOSOFICHE
(LM-78)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/metodologie_filosofiche
Durata: 2 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)
Coordinatore del Corso di studio: Alberto Greco
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Valeria Ottonelli, Massimiliano Vignolo
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per l’accesso alla Laurea Magistrale in Metodologie filosofiche è richiesta una
competenza disciplinare corrispondente a 60 cfu nei settori disciplinari M‐FIL,
M‐PED, M‐PSI, M‐STO, M‐DEA, L-FIL-LET, L‐ART, SPS, di cui almeno 18 cfu nel
macrosettore M-FIL.
In mancanza evidente di tali competenze di base sarà possibile conseguire i crediti
richiesti tramite esami individuali da sostenere in data precedente alla scadenza di
iscrizione al biennio (vd Quadro C.II.5.)
Ai fini della verifica dei requisiti di accesso al corso di studio è previsto un colloquio
finalizzato all’accertamento delle conoscenze e competenze metodologiche
acquisite in ambito filosofico e negli ambiti affini. Sono ammessi automaticamente
tutti i laureati di primo livello in Filosofia che abbiano conseguito almeno 105/110
nella votazione finale (tali condizioni soddisfano i requisiti curriculari richiesti e, al
contempo, costituiscono verifica della personale preparazione dello studente).
L’elenco delle date dei colloqui di ammissione è consultabile sul sito del Corso di
studio.
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti al Corso
di Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri (www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/).
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il Corso di laurea in Metodologie filosofiche intende fornire, accanto a una specifica
preparazione nell’ambito filosofico e delle scienze umane, una strumentazione
concettuale approfondita ed elastica e un’adeguata capacità critica e
argomentativa, consentendo al laureato di mettere a frutto le proprie conoscenze in
diversi ambienti di lavoro, dalla didattica nella Scuola superiore al variegato
panorama dell’industria culturale e della formazione.
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D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Sbocchi professionali previsti sono quelli legati alla carriera docente, sia a livello di
Secondaria superiore (insegnamenti di Filosofia e Storia, Filosofia e Scienze
umane), sia a livello accademico di docenza universitaria. Entrambi prevedono,
peraltro, una ulteriore specializzazione dopo la Laurea magistrale. Per
l’insegnamento nella Scuola Secondaria superiore occorre completare il processo
di abilitazione all’insegnamento e superare i concorsi previsti dalla normativa
vigente. Per la carriera accademica è fondamentale il dottorato di ricerca.
La laurea in Metodologie filosofiche mette inoltre in grado di acquisire competenze
utilizzabili anche in altri diversi settori dell’industria culturale, del pubblico e del
privato. Si segnalano in particolare i seguenti settori: attività e politiche culturali
nella pubblica amministrazione (Stato, Regione, Enti locali); attività in aziende di
produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse umane (consulenze,
formazione del personale, studi di fattibilità e riorganizzazione aziendale presso
Enti pubblici o aziende private); attività nell’industria culturale tradizionale e
informatica (biblioteche e iniziative editoriali).
E. Norme relative alla frequenza
La modalità base dell’insegnamento è costituita da lezioni frontali, con forte
caratterizzazione seminariale (discussione in classe, presentazioni orali e scritte).
La frequenza è vivamente consigliata, ma si cercherà di utilizzare al massimo
anche i supporti on‐line per la didattica (aulaweb), utili per gli studenti frequentanti,
e particolarmente importanti per gli studenti lavoratori e gli studenti diversamente
abili.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Lo studente iscritto a questo corso di studio ha a disposizione 3 o 6 CFU per le
attività "altre", a seconda del curriculum scelto.
Lo studente che chiede il riconoscimento di crediti "altri" deve produrre di norma
all’apposita commissione una documentazione da cui risulti l’attestazione
dell’attività svolta e/o della competenza acquisita e la durata dell’attività stessa ‐
almeno due mesi prima della discussione finale. Sono previsti i casi seguenti:
(1) periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto);
(2) stage o attività di laboratorio riconosciuti dal CDS;
(3) attività formative relazionali e didattiche presso enti pubblici o legalmente
riconosciuti;
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(4) attestato di frequenza a convegni e cicli di seminari strettamente attinenti alla
formazione curriculare, come stabilito dalla commissione;
(5) altro, previo esame della commissione e approvazione specifica del CCL.
Le attività già riconosciute, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari
nell’ambito dei corsi di primo livello, non possono esser nuovamente riconosciute
come crediti formativi durante il percorso della laurea magistrale.
Una Commissione di docenti nominata dal Corso di studio valuterà la congruenza
e la corrispondenza in crediti dell’attività formativa certificata.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esami A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (18 CFU complessivi nel corso del biennio) lo
studente può indicare due o tre insegnamenti tra tutti quelli attivati nel nostro
Ateneo, inserendo in piano il relativo codice. Se si tratta di insegnamenti che non
sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente è
invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o
consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla pagina
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti A scelta con un valore di 12, 9, o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9
CFU possono essere inseriti a scelta da 9 o 6 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere gli esami a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame o gli esami a scelta libera non sono stati inseriti perché
saranno frequentati e sostenuti in Erasmus)
I. Tesi di laurea
La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Metodologie
Filosofiche consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta elaborata
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in modo originale dal candidato sotto la guida di un relatore e sottoposta all’esame
critico di un correlatore. La scelta dell’argomento dovrà avvenire almeno sei mesi
prima della discussione. Può essere relatore di tesi qualunque docente dell’Ateneo
che insegni una disciplina appartenente a un settore scientifico‐disciplinare in cui lo
studente abbia sostenuto almeno un esame. Nel caso in cui il relatore non sia
appartenente al corso di laurea dovrà necessariamente esserlo il correlatore.
È consentito agli studenti che lo desiderino di depositare la tesi in lingua inglese o
altra lingua. Non è necessaria la specifica approvazione, caso per caso, del
consiglio di corso di laurea o di dipartimento. Gli interessati possono presentare
all’ufficio didattico, e p.c. al coordinatore, domanda in cui chiedono di svolgere la
tesi in lingua inglese, o altra lingua, con l’indicazione del titolo in italiano e tradotto
nella lingua della tesi, corredata di una dichiarazione da parte del relatore e del
correlatore in cui attestano che sono d’accordo. Tale domanda potrà essere
presentata anche in sede di consegna dell’elaborato.
Nel caso di tesi di laurea presentate da studenti che, nell’ambito di programmi di
mobilità internazionale, durante il soggiorno all’estero abbiano svolto ricerche
attinenti la tesi stessa, i due terzi dei cfu della tesi potranno essere contabilizzati
come conseguiti all’estero. Per usufruire di questa possibilità, gli studenti
interessati devono far pervenire al Coordinatore del corso una dichiarazione del
relatore della tesi, che attesti che durante il periodo di studio all’estero lo studente
abbia svolto ricerche attinenti la tesi.
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
J. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Curriculum ANTROPOLOGICO-CULTURALE
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

48

Istituzioni di filosofia

18

Storia della filosofia

6

Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

24
27

Ambito affine

27

ALTRE ATTIVITÀ

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

18

PROVA FINALE

24

Totale CFU

120
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I Anno (60/63 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (48 CFU)
Istituzioni di filosofia
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/03 ETICA (LM) [65018] (9 CFU)
M-FIL/03 ETICA DELLA COMUNICAZIONE [72980] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM) [65122] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM) [98793] (9 CFU)
M-FIL/04 TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM) [65066] (9 CFU)
Storia della filosofia
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/06 CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM) [65038] (6 CFU)
M-FIL/06 TRADIZIONI DELLA SCOLASTICA MEDIEVALE (LM) [66508] (6 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA (LM) [86813] (6 CFU)
M-FIL/06 FILOSOFIE DEL RINASCIMENTO (LM) [86814] (6 CFU)
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
massimo tre insegnamenti per un totale di 24 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO [64896] (6 CFU)
L-ANT/02 STORIA E ANTROP. DEL MONDO CLASSICO (LM) [86952] (6 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (6-9 CFU)
M-DEA/01 ANTROP. DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM) [72982] (6 CFU)
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (6-9-12 CFU)
SPS/01 ETICA PUBBLICA (LM) [53009] (6-9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
BIO/08 ANTROP. DEI SISTEMI DI CONOSCENZA (LM) [65123] (6 CFU)
L-ANT/02 ANTROP. DELL’IMMAGINE NEL MONDO GRECO (LM) [66553] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROP. DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM) [72982] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM) [65359] (6 CFU)
oppure tra le discipline teoretiche, logico-epistemologiche, psicopedagogiche e
sociali (pag.120)
ALTRE ATTIVITÀ (3 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [67975] (3 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.
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II Anno (57/60 CFU)
erogato nel 2019/2020
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (15 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 15 CFU in alternativa tra i seguenti:
BIO/08 ANTROP. DEI SISTEMI DI CONOSCENZA (LM) [65123] (6 CFU)
L-ANT/02 ANTROP. DELL’IMMAGINE NEL MONDO GRECO (LM) [66553] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM) [65359] (6-9 CFU)
M-DEA/01 ANTROP. DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM) [72982] (6 CFU)
M-FIL/01 QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM) [65027] (6-9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM) [65049] (6 CFU)
M-FIL/03 ETICA (LM) [65018] (6-9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (6 CFU)
M-FIL/06 DIDATTICA DELLA FILOSOFIA (LM) [98479] (6 CFU)
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA (LM) [84352] (6-9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM) [80523] (6-9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (6-9 CFU)
oppure tra le discipline teoretiche, storiche, etico-giuridiche, economico-politiche
(pag.120)
A SCELTA DELLO STUDENTE (18 CFU)
due o tre insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [53558] (24 CFU)
Curriculum EPISTEMOLOGICO-COGNITIVO
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

48

Istituzioni di filosofia

33

Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
Storia delle scienze

6
9

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

24

Ambito affine

24

ALTRE ATTIVITÀ

6

A SCELTA DELLO STUDENTE

18

PROVA FINALE

24

Totale CFU

120
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I Anno (60/66 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (36 CFU)
Istituzioni di filosofia
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/02 LOGICA (LM) [84346] (6 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLE SCIENZE UMANE (LM) [53020] (6 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM) [65049] (6 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DELLE SCIENZE COGNITIVE (LM) [72639] (6 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/05 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (LM) [72702] (9 CFU)
M-FIL/05 SEMANTICA FILOSOFICA (LM) [80517] (9 CFU)
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO [64896] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROP. DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM) [72982] (6 CFU)
SPS/01 ETICA PUBBLICA (LM) [53009] (6 CFU)
Storia delle scienze
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM) [80523] (9 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (15 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 15 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6-9 CFU)
ING-INF/05 FONDAMENTI DI INFORMATICA [66896] (6 CFU)
M-FIL/06 CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM) [65038] (6 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (6-9 CFU)
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA (LM) [84352] (6-9 CFU)
M-PED/02 STORIA DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA [67620] (6 CFU)
oppure tra le discipline teoretiche, antropologiche, storiche, etico-giuridiche,
psicopedagogiche e sociali (pag.120)
ALTRE ATTIVITÀ (6 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [67975] (6 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.

A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
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II Anno (54/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (12 CFU)
Istituzioni di filosofia
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/02 LOGICA (LM) [84346] (6 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLE SCIENZE UMANE (LM) [53020] (6 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM) [65049] (6 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DELLE SCIENZE COGNITIVE (LM) [72639] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (9 CFU)
M-FIL/03 ETICA (LM) [65018] (9 CFU)
M-FIL/05 SEMANTICA FILOSOFICA (LM) [80517] (9 CFU)
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA (LM) [84352] (9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM) [80523] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MODERNA [65213] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA [65234] (9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (9 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [53558] (24 CFU)

Curriculum ETICO-POLITICO
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

54

Istituzioni di filosofia

24

Storia della filosofia

6

Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

24
18

Ambito affine

18

ALTRE ATTIVITÀ

6

A SCELTA DELLO STUDENTE

18

PROVA FINALE

24

Totale CFU

120
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I Anno (60/66 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (42 CFU)
Istituzioni di filosofia
M-FIL/03 ETICA (LM) [65018] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/03 ETICA DELLA COMUNICAZIONE (LM) [72980] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM) [65122] (9 CFU)
Storia della filosofia
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/06 CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM) [65038] (6 CFU)
M-FIL/06 TRADIZIONI DELLA SCOLASTICA MEDIEVALE (LM) [66508] (6 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA (LM) [86813] (6 CFU)
M-FIL/06 FILOSOFIE DEL RINASCIMENTO (LM) [86814] (6 CFU)
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
SPS/01 ETICA PUBBLICA [53009] (6 CFU)
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO [64896] (6 CFU)
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE [95091] (6 CFU)
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE [57042] (6 CFU)
SPS/04 SCIENZA POLITICA [57008] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (18 CFU)
Ambito affine
due o tre insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/01 QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM) [65027] (6-9 CFU)
M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM) [65049] (6 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DELLA STORIA [65146] (6-9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM) [98793] (6-9 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (6-9 CFU)
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA (LM) [84352] (6-9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM) [80523] (6-9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (6-9 CFU)
oppure tra le discipline teoretiche, storiche, etico-giuridiche, economico-politiche
(pag.120)
ALTRE ATTIVITÀ (6 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [67975] (6 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.
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II Anno (54/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (12 CFU)
Istituzioni di filosofia
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/03 FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM) [65122] (6 CFU)
M-FIL/03 ETICA DELLA COMUNICAZIONE [72980] (6 CFU)
M-FIL/03 TEMI DI ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (LM) [86929] (6 CFU)
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-DEA/01 ANTROP. DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM) [72982] (6 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (6 CFU)
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI [66992] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (18 CFU)
due o tre insegnamenti a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [53558] (24 CFU)
Curriculum STORICO-TEORETICO
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

51

Istituzioni di filosofia

33

Storia della filosofia

6

Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

12
24

Ambito affine

24

ALTRE ATTIVITÀ

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

18

PROVA FINALE

24

Totale CFU

120

I Anno (60/63 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative Caratterizzanti (36 CFU)
Istituzioni di filosofia
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/01 QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM) [65027] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM) [98793] (9 CFU)
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/03 ETICA (LM) [65018] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM) [65122] (9 CFU)
M-FIL/04 TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM) [65066] (9 CFU)
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Storia della filosofia
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/06 CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM) [65038] (6 CFU)
M-FIL/06 TRADIZIONI DELLA SCOLASTICA MEDIEVALE (LM) [66508] (6 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA (LM) [86813] (6 CFU)
M-FIL/06 FILOSOFIE DEL RINASCIMENTO (LM) [86814] (6 CFU)
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO [64896] (6 CFU)
L-ANT/02 STORIA E ANTROP.DEL MONDO CLASSICO (LM) [86952] (6 CFU)
L-ANT/02 ANTROP. DELL’IMMAGINE NEL MONDO GRECO (LM) [66553] (6 CFU)
L-ANT/03 STORIA ROMANA [64868] (6 CFU)
M-STO/07 STORIA DEL CRIST. E DELLE CHIESE (LM) [80508] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (15 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 15 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/02 LOGICA (LM) [84346] (6 CFU)
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA [65136] (6 CFU)
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA (LM) [84352] (6-9 CFU)
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM) [80523] (6-9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (6-9 CFU)
oppure tra le discipline storiche, etico-giuridiche, logico-epistemologiche,
antropologiche, psicopedagogiche e sociali (pag.120)
ALTRE ATTIVITÀ (3 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE ATTIVITÀ [67975] (3 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.

A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
II Anno (57/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (15 CFU)
Istituzioni di filosofia
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti *:
M-FIL/01 QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM) [65027] (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM) [98793] (9 CFU)
* scegliere un insegnamento diverso da quello inserito al I anno

un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-FIL/01 FILOSOFIA DELLA COMUNICAZ. INTERCULT. [86930] (6 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM) [65122] (6 CFU)
M-FIL/03 TEMI DI ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (LM) [86929] (6 CFU)
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Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (9 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 9 CFU a scelta tra le discipline teoretiche, storico-filosofiche,
antropologiche, linguistiche, psicopedagogiche e sociali, economico-politiche (pag.120)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [53558] (24 CFU)
K. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre attività
indifferentemente al I o II anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso del biennio,
ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il relativo codice risulta inserito
nel piano di studio;
- l’inserimento nel piano di studio di discipline del corso di laurea triennale, non
mutuate dal corso magistrale, di norma è consentito per insegnamenti la cui
tipologia sia “a scelta dello studente”. Sono possibili eccezioni per insegnamenti di
base congruenti con il percorso formativo dello studente e non presenti nel suo
piano di studio triennale. Le eccezioni devono comunque essere motivate e
integrate, su richiesta del coordinatore, da una dichiarazione del docente della
disciplina da cui risulti la necessità formativa dell’insegnamento e l’eventuale
programma alternativo concordato con lo studente;
- per gli insegnamenti del corso magistrale mutuati dal corso di laurea triennale in
Filosofia sono previsti programmi differenziati;
- di norma non sono ammesse iterazioni di insegnamenti nei due anni di corso. Di
questo lo studente dovrà tenere conto nella scelta degli esami tra quelli elencati nei
gruppi di discipline alternative nel manifesto degli studi.
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Curriculum ANTROPOLOGICO-CULTURALE - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

18

due esami (9+6 CFU) tra:
Antropologia dei sistemi di conoscenza [65123]
Antropologia dell’immagine nel mondo greco [66553]
Antropologia della contemporaneità [72982]
Antropologia del meticciato [65359]
Questioni di filosofia teoretica [65027]

CARATTERIZZANTI:
due esami da 9 CFU tra:
Filosofia del dialogo interreligioso [98793]
Etica [65018]
Etica della comunicazione [72980]
Filosofia pratica contemporanea [65122]
Teoria dell’oggetto estetico [65066]

AFFINI O INTEGRATIVE:

massimo tre insegnamenti per un totale di 24 cfu tra: 24
Filosofia del diritto [64896]
(6)
Antropologia della contemporaneità [72982]
(6)
Etica pubblica [53009]
(6-9)
Storia e antropologia del mondo classico [86952]
(6)
Storia romana [64868]
(6-9)
Storia contemporanea [65234]
(6-9-12)
un esame da 6 CFU tra:

CFU

6

Storia della filosofia [65136]
Etica [65018]
Filosofia della scienza (LM) [65049]
Psicologia cognitiva avanzata [80523]
Psicopedagogia [84352]
Sociologia [56963]
o tra le discipline teoretiche, etico- giuridiche,

15
(6)
(6)
(6)
(6-9)
(6-9)
(6)
(6-9)
(6)
(6-9)
(6-9)
(6-9)

storiche, economico-politiche **

Tradizioni della scolastica medievale [66508]

A SCELTA LIBERA *

18

Storia della filosofia italiana [86813]

PROVA FINALE [53558]

24

Filosofie del Rinascimento [86814]
Correnti del pensiero contemporaneo [65038]
AFFINI O INTEGRATIVE:
due esami da 6 CFU tra:
Antropologia dei sistemi di conoscenza [65123]
Antropologia dell’immagine nel mondo greco [66553]
Antropologia della contemporaneità [72982]
Antropologia del meticciato [65359]
o tra le discipline teoretiche, logico-epistemologiche, psicopedagogiche e sociali **

12

ALTRE ATTIVITÀ [67975] (da inserire in uno dei due anni)
* due o tre esami a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo.
NOTA BENE:
- non è consentito iterare un esame se non come esame a scelta libera
- non è consentito inserire esami già sostenuti durante il percorso triennale, se non nei 18 CFU a scelta libera
- non è possibile inserire più di 11 esami nel piano complessivo (esclusi quelli a scelta dello studente)
** vedi tabella pubblicata a pag.120
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Curriculum EPISTEMOLOGICO-COGNITIVO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CARATTERIZZANTI:

due esami da 6 CFU tra:
Filosofia delle scienze umane [53020]
Filosofia della scienza (LM) [65049]
Logica (LM) [84346]
Filosofia delle scienze cognitive [72639]

12

un esame da 9 CFU tra:

9

due esami da 6 CFU tra:
Filosofia delle scienze umane [53020]
Filosofia della scienza (LM) [65049]
Logica (LM) [84346]
Filosofia delle scienze cognitive [72639]

Psicologia cognitiva avanzata [80523]

un esame da 9 CFU tra:
Etica [65018]
6

Correnti del pensiero contemporaneo [65038]

9

Storia romana [64868]
Storia moderna [65213]

15

Storia contemporanea [65234]

(6)

A SCELTA LIBERA *

9

PROVA FINALE [53558]

24

Storia della filosofia [65136]

(6-9)

Psicopedagogia [84352]
Storia dell’educazione e della scuola [67620]
Informatica per gli umanisti [84587]
Fondamenti di informatica [66896]
o tra le discipline teoretiche, antropologiche, storiche,
etico-giuridiche, psicopedagogiche e sociali **

(6-9)
(6)
(6-9)
(6)

A SCELTA LIBERA *

9

Semantica filosofica [80517]
Psicologia cognitiva avanzata [80523]
Psicopedagogia [84352]
Sociologia [56963]

AFFINI O INTEGRATIVE:
due esami (9+6 CFU) tra:

12

AFFINI O INTEGRATIVE:

Semantica filosofica [80517]
Teorie della comunicazione [72702]
un esame da 6 CFU tra:
Filosofia del diritto [64896]
Antropologia della contemporaneità [72982]
Etica pubblica [53009]

CFU

9

ALTRE ATTIVITÀ [67975] (da inserire in uno dei due anni)
* un esame a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo.
NOTA BENE:
- non è consentito iterare un esame se non come esame a scelta libera
- non è consentito inserire esami già sostenuti durante il percorso triennale, se non nei 18 CFU a scelta libera
** vedi tabella pubblicata a pag.120
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6

Curriculum ETICO-POLITICO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CARATTERIZZANTI:
9

un esame da 6 CFU tra:

un esame da 9 CFU tra:
Etica della comunicazione [72980]
Filosofia pratica contemporanea [65122]

9

Filosofia pratica contemporanea [65122]
Etica della comunicazione [72980]
Temi di antropologia filosofica [86929]

un esame da 6 CFU tra:
Storia della filosofia italiana [86813]
Filosofie del Rinascimento [86814]
Tradizioni della scolastica medievale [66508]

6

un esame da 6 CFU tra:
Sociologia [56963]
Sociologia dei processi culturali [66992]
Antropologia della contemporaneità [72982]

Etica [65018]

Correnti del pensiero contemporaneo [65038]
Etica pubblica [53009]
due esami da 6 CFU tra:
Filosofia del diritto [64896]
Storia delle dottrine politiche [95091]
Storia delle istituzioni politiche [57042]
Scienza politica [57008]

CFU

6

6

6

A SCELTA LIBERA *

18

PROVA FINALE [53558]

24

12

AFFINI O INTEGRATIVE:
due o tre esami per un totale di 18 CFU tra:
Questioni di filosofia teoretica [65027]
Filosofia del dialogo interreligioso [98793]
Storia della filosofia [65136]
Filosofia della storia [65146]
Filosofia della scienza (LM) [65049]
Psicologia cognitiva avanzata [80523]
Psicopedagogia [84352]
Sociologia [56963]
o tra le discipline teoretiche, etico-giuridiche,
storiche, economico-politiche **

18
(6-9)
(6-9)
(6-9)
(6-9)
(6)
(6-9)
(6-9)
(6-9)

ALTRE ATTIVITÀ [67975] (da inserire in uno dei due anni)
* due o tre esami a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo.
NOTA BENE:
- non è consentito iterare un esame se non come esame a scelta libera
- non è consentito inserire esami già sostenuti durante il percorso triennale, se non nei 18 CFU a scelta libera
- non è possibile inserire più di 11 esami nel piano complessivo (esclusi quelli a scelta dello studente)
** vedi tabella pubblicata a pag.120
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6

Curriculum STORICO-TEORETICO - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CARATTERIZZANTI:

un esame da 9 CFU tra:
Filosofia del dialogo interreligioso [98793]
Questioni di filosofia teoretica [65027]

9

un esame da 9 CFU tra:
Etica [65018]
Filosofia pratica contemporanea [65122]

9

due esami (9+6 CFU) tra:
Filosofia del dialogo interreligioso [98793]
Questioni di filosofia teoretica [65027]
Filosofia della comunicaz. interculturale [86930]
Filosofia pratica contemporanea [65122]
Temi di antropologia filosofica [86929]

Teoria dell’oggetto estetico [65066]
un esame da 12 CFU o due esami da 6 CFU tra:
Antropologia dell’immagine nel mondo greco [66553]

(6)

Storia e antropologia del mondo classico [86952]

(6)

un esame da 6 CFU tra:
Tradizioni della scolastica medievale [66508]
Storia della filosofia italiana [86813]
Filosofie del Rinascimento [86814]
Correnti del pensiero contemporaneo [65038]

(6)
(6)
(6)

AFFINI O INTEGRATIVE:
(6)

Storia del cristianesimo e delle chiese [80508]

15
(9)
(9)

12

Filosofia del diritto [64896]

Storia romana [64868]

CFU

un esame da 9 CFU a scelta tra le discipline teoretiche,
storico-filosofiche, antropologiche, linguistiche,
psicopedagogiche e sociali, economico-politiche **

(6)

A SCELTA LIBERA *

(6-12) PROVA FINALE [53558]

9
24

6

AFFINI O INTEGRATIVE:
due esami (9+6 CFU) tra:
Storia della filosofia [65136]
Logica (LM) [84346]
Psicologia cognitiva avanzata [80523]
Psicopedagogia [84352]
Sociologia [56963]
o tra le discipline storiche, etico-giuridiche,
logico-epistemologiche, antropologiche,
psicopedagogiche e sociali **
A SCELTA LIBERA *

15
(6)
(6)
(9)
(6-9)
(6-9)

9

ALTRE ATTIVITÀ [67975] (da inserire in uno dei due anni)
* un esame a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo.
NOTA BENE:
- non è consentito iterare un esame se non come esame a scelta libera
- non è consentito inserire esami già sostenuti durante il percorso triennale, se non nei 18 CFU a scelta libera
- non è possibile inserire più di 11 esami nel piano complessivo (esclusi quelli a scelta dello studente)
** vedi tabella pubblicata a pag.120
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DISCIPLINE AFFINI O INTEGRATIVE
CFU

CFU

Discipline teoretiche

Discipline psicopedagogiche e sociali

M-FIL/01 Questioni di filosofia teoretica [65027]

6-9

M-FIL/01 Ermeneutica filosofica [65135]

6-9 M-PSI/01 Psicologia cognitiva avanzata [80523]

M-FIL/01 Filosofia della comunicazione interculturale [86930]

6

(necessarie per classe di concorso A-18)
M-PED/01 Psicopedagogia [84352]

M-FIL/03 Filosofia del dialogo interreligioso [98793]

6-9 M-PED/02 Storia dell’educazione e della scuola [67620]

M-FIL/04 Teoria dell’oggetto estetico [65066]

6-9 SPS/07 Sociologia [56963]

Discipline storico-filosofiche
M-FIL/06 Storia della filosofia [65136]

SPS/08 Sociologia dei processi culturali [66992]
6-9

6-9
6-9
6
6-9
6

Discipline storiche
(necessarie per classe di concorso A-19)

M-FIL/06 Correnti del pensiero contemporaneo [65038]

6

M-FIL/06 Tradizioni della scolastica medievale [66508]

6

L-ANT/02 Storia e antropologia del mondo classico [86952]

M-FIL/06 Storia della filosofia italiana [86813]

6

L-ANT/03 Storia romana [64868]

M-FIL/06 Filosofie del Rinascimento [86814]

6

M-STO/02 Storia moderna [65213]

6-9-12

M-FIL/06 Didattica della filosofia [98479]

6

M-STO/04 Storia contemporanea [65234]

6-9-12

Discipline etico-giuridiche

6
6-9

Discipline antropologiche

M-FIL/03 Etica [65018]

6-9 BIO/08 Antropologia dei sistemi di conoscenza [65123]

6

M-FIL/03 Etica della comunicazione [72980]

6-9 L-ANT/02 Antrop. dell’immagine nel mondo greco [66553]

6

M-FIL/03 Filosofia della storia [65146]

6-9 M-DEA/01 Antropologia della contemporaneità [72982]

6

M-FIL/03 Filosofia pratica contemporanea [65122]

6-9 M-DEA/01 Antropologia del meticciato [65359]

6-9

SPS/01 Etica pubblica [53009]

6-9 M-FIL/03 Temi di antropologia filosofica [86929]

6-9

Discipline logico-epistemologiche

Discipline economico-politiche

M-FIL/02 Filosofia delle scienze umane [53020]

6

SECS-P/01 Microeconomia [41126]

M-FIL/02 Logica [84346]

6

SPS/02 Storia delle dottrine politiche [95091]

M-FIL/02 Filosofia della scienza [65049]

6

Discipline linguistico-informatiche

M-FIL/05 Filosofia delle scienze cognitive [72639]

6

L-LIN/01 Linguistica generale [72647]

6-9
6
6-9

M-FIL/05 Semantica filosofica [80517]

6-9 ING-INF/05 Informatica per gli umanisti [84587]

6-9

M-FIL/05 Teorie della comunicazione [72702]

6-9 ING-INF/05 Fondamenti di informatica [66896]

6
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L. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in
Metodologie Filosofiche. In appendice al presente Manifesto degli studi, al punto 6,
è inserito un elenco che riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati
nell’anno accademico 2018-2019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e
DIRAAS, con codice insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di
erogazione e nome del docente. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati
si accede dalla pagina del sito di Ateneo https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.

cfu

insegnamento

settore

65123

6

ANTROPOLOGIA DEI SISTEMI DI CONOSCENZA (LM)

BIO/08

65359

6/9

72982

6

66553
65038
98479
65135
65018

6
6
6
6/9
6/9

72980

6/9

53009

6/9

ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM)
(mutuazione da Scienze Storiche)
ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITÀ
(mutuazione da Informazione ed editoria)
ANTROPOLOGIA DELL’IMMAGINE NEL MONDO GRECO (LM)
CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM)
DIDATTICA DELLA FILOSOFIA (LM)
ERMENEUTICA FILOSOFICA (mutuazione da Filosofia)
ETICA (LM)
ETICA DELLA COMUNICAZIONE
(mutuazione da Informazione ed editoria)
ETICA PUBBLICA (LM)

98793

6/9

FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM)

M-FIL/03

64896
86930
65049
65146

6
6
6
6/9

FILOSOFIA DEL DIRITTO (mutuazione da Giurisprudenza)
FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (LM)
FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM)
FILOSOFIA DELLA STORIA (mutuazione da Filosofia)

72639

6

53020

6

65122

docente
Prof.ssa S.
CONSIGLIERE

M-DEA/01 Prof. S.B. BARBA

L-ANT/02
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/01
M-FIL/03

Proff. M. AIME / S.B.
BARBA
Prof.ssa E. VILLARI
Prof. M. DAMONTE
Prof.ssa S. ZANARDI
Prof. F. CAMERA
Prof. D. VENTURELLI

M-FIL/03

Prof.ssa M. PASINI

SPS/01

IUS/20
M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03

Prof.ssa V. OTTONELLI
Prof. R. CELADA
BALLANTI
Prof. R. MARRA (fraz. A)
Prof. E. SIMONOTTI
Prof.ssa M.C. AMORETTI
Prof. D. ROLANDO

FILOSOFIA DELLE SCIENZE COGNITIVE (LM)

M-FIL/05

Prof. M. FRIXIONE

FILOSOFIA DELLE SCIENZE UMANE (LM)

M-FIL/02

Prof. D. SERPICO

6/9

FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM)

M-FIL/03

Prof. A. CAMPODONICO

86814

6
6

84587

6/9

84346

6

41126

6/9

MICROECONOMIA (mutuazione da Economia Aziendale)

80523
84352

6/9
6/9

PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM)
PSICOPEDAGOGIA (LM)

M-FIL/06
INGINF/05
INGINF/05
M-FIL/02
SECSP/01
M-PSI/01
M-PED/01

Prof.ssa S. LANGELLA

66896

FILOSOFIE DEL RINASCIMENTO (LM)
FONDAMENTI DI INFORMATICA
(mutuazione da Scienze Educazione Formazione)

65027

6/9

QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM)

M-FIL/01

57008

6

80517
56963

6/9
6/9

INFORMATICA PER GLI UMANISTI (mutuazione da Lettere)
LOGICA (LM)

SCIENZA POLITICA
(mutuazione da Sc. Internazionali e Diplomatiche)
SEMANTICA FILOSOFICA (LM)
SOCIOLOGIA (mutuazione da Sc. Internazionali e Diplomatiche)
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M-DEA/01

Prof. A. CAMURRI
Prof. C. DODARO
Prof. M. FRIXIONE
Prof.ssa A. BOTTASSO
(fraz. C)
Prof. A. GRECO
Prof.ssa O. ROSSI
Proff. F. CAMERA / G.
CUNICO

SPS/04

Prof. G. CAMA

M-FIL/05
SPS/07

Prof. M. VIGNOLO
Prof. A. MASSA

SPS/08

Proff. L.G. QUEIROLO
PALMAS / S. BENASSO

65234 6/9/12 STORIA CONTEMPORANEA (mutuazione da Storia)

M-STO/04

Proff. F.CASSATA (fraz. A)
/ G. SCHWARZ (fraz. B) *

80508

6

65136

6/9

86813

6

M-STO/07 Prof. P. DE LUCIA
Proff. S. LANGELLA / L.
M-FIL/06
MAURO
M-FIL/06 Prof. P. DE LUCIA

66992

6

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
(mutuazione da Scienze Pedagogiche Educazione)

STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE (LM)
STORIA DELLA FILOSOFIA (mutuazione da Filosofia)

STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA (LM)
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
95091
6
(mutuazione da Filosofia)
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
57042
6
(mutuazione da Scienze politiche e dell’amministrazione)
STORIA DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA
67620
6
(mutuazione da Scienze della Formazione)
86952
6
STORIA E ANTROPOL. DEL MONDO CLASSICO (LM)
65213 6/9/12 STORIA MODERNA (mutuazione da Storia)
64868
6/9
STORIA ROMANA (mutuazione da Lettere)
86929
6/9
TEMI DI ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (LM)
65066
6/9
TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM)
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (LM)
72702
6/9
(mutuazione da Informazione ed editoria)
66508

6

TRADIZIONI DELLA SCOLASTICA MEDIEVALE (LM)

SPS/02

Prof. A. GIORDANO

SPS/03

Prof. A. DE SANCTIS / A.
CATANZARO

M-PED/02 Prof.ssa A. ANTONIAZZI
L-ANT/02
M-STO/02
L-ANT/03
M-FIL/03
M-FIL/04

Prof.ssa E. VILLARI
Prof. O. RAGGIO
Prof.ssa M.F. PETRACCIA
Prof. D. ROLANDO
Prof. O. MEO

M-FIL/05

Prof. C. PENCO

M-FIL/06

Prof. L. MAURO

* Frazionamento A: studenti con iniziale del cognome A-K; Frazionamento B: studenti con iniziale del cognome L-Z

Inoltre:
67975

3/6

53558

24

Altre attività (3 cfu curriculum antropologico-culturale e storicoteoretico / 6 cfu curriculum epistemologico-cognitivo e etico-politico)
Prova finale
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CAPITOLO 7
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
(INTERCLASSE LM-2 / LM-15)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/scienze_antichita
Durata: 2 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)
Coordinatore del Corso di studio: Gabriella Moretti
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Lia Raffaella Cresci, Nicola Cucuzza, Lara Pagani
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze
dell’antichità: Archeologia, Filologia e letterature, Storia, gli studenti, oltre ad avere
un’adeguata conoscenza di lingua e letteratura greca, di lingua e letteratura latina, di
discipline archeologiche e storiche, dovranno essere in possesso di diploma di
laurea, diploma di laurea triennale o diploma universitario di durata triennale, nonché
titoli equipollenti conseguiti anche all’estero ai sensi della normativa vigente, che
abbiano previsto il conseguimento di almeno 36 crediti nei seguenti settori:
- 12 CFU di cui 6 nel SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca e 6 nel SSD LFIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
- 6 CFU a scelta nei SSD L-ANT/01 Preistoria e protostoria, L-ANT/07 Archeologia
classica e L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale;
- 12 CFU acquisiti in almeno due dei seguenti SSD: L-ANT/02 Storia greca, LANT/03 Storia romana e M-STO/01 Storia medievale;
- 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
I requisiti di ammissione devono essere posseduti prima della verifica della
preparazione individuale.
Effettuata la verifica curriculare, una Commissione, tramite un colloquio, accerterà
le conoscenze di base acquisite nelle lingue e letterature classiche,
nell’Archeologia e in Storia. L’elenco delle date dei colloqui di ammissione è
consultabile sul sito del Corso di studio.
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti al Corso
di Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri (www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/).
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
I laureati nel corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze dell’antichità:
Archeologia, Filologia e letterature, Storia devono possedere una solida
preparazione nei settori riguardanti le culture dell’antichità, dalla preistoria al mondo
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greco e romano fino a quello medievale. Gli strumenti di studio e indagine richiedono
una specifica preparazione in campo linguistico e letterario, col supporto delle
tecniche filologiche, e in campo storico; su questa base i laureati potranno affrontare
anche l’analisi di documenti relativi alla storia dell’arte del mondo antico e allo studio
del patrimonio archeologico, per il quale sarà necessaria anche la capacità di
individuare opportune strategie di ricerca per il censimento della documentazione
esistente, al fine di proiettare i documenti classificati nel contesto socio-culturale di
pertinenza, avvalendosi di aggiornate conoscenze delle tecniche di ricerca
necessarie per il reperimento, l’esegesi e l’uso critico delle fonti.
Avranno dunque una sicura preparazione teorica, ma anche una conoscenza diretta
e approfondita delle testimonianze materiali dei diversi periodi interessati nel loro
contesto storico e culturale, nonché della loro persistenza nei sistemi socio-culturali
successivi; potranno quindi procedere alla tutela, gestione, valorizzazione del
patrimonio archeologico, nonché alla cura esegetica ed ecdotica dei testi letterari e
dei documenti epigrafici, monetali e papiracei. Dovranno inoltre essere in grado di
utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica negli ambiti delle discipline filologiche, storiche e archeologiche e
utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche agli specifici lessici disciplinari.
Il corso di laurea è articolato in due percorsi: Archeologia, gestione e valorizzazione del
patrimonio archeologico (LM-2); Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15).
Il percorso formativo della classe LM-2 ARCHEOLOGIA offre:
- approfondite e aggiornate conoscenze e competenze nelle metodologie
dell’archeologia e della storia dell’arte relative alle età preistorica e protostorica,
antica e medievale, attraverso le discipline archeologiche previste nell’ambito della
preistoria e delle antichità classiche e medievali;
- adeguate competenze nel settore della gestione e conservazione del patrimonio
archeologico, nella totalità dei suoi aspetti, risolte nell’ambito delle discipline
giuridiche;
- padronanza delle metodologie specifiche nel settore informatico e della
comunicazione telematica applicata alle aree archeologiche, alla classificazione dei
reperti ed alla elaborazione delle immagini, acquisite e trattate attraverso le attività di
laboratorio e stage che seguono alle campagne di scavo;
- padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con capacità
di esprimersi in forma scritta e orale, con riferimento anche alla terminologia specifica
di ambito archeologico.
Il percorso formativo della classe LM-15 FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
DELL’ANTICHITÀ offre:
- una solida preparazione nei settori riguardanti le culture del mondo greco e
romano, dal punto di vista linguistico, letterario e filologico;
- una solida preparazione nei settori riguardanti le civiltà del mondo antico, nei
molteplici aspetti, politico, istituzionale, sociale, economico, culturale;
- una specifica competenza delle metodologie di analisi, interpretazione ed ecdotica
del testo letterario e del documento storico antico;
- una specifica e approfondita competenza nelle metodologie di studio e di ricerca,
mediante la capacità di applicazione del metodo storico-critico nella rielaborazione
storica, fondata sull’esegesi e interpretazione delle fonti antiche, quali la tradizione

124

letteraria e storiografica, i documenti epigrafici, monetali e papiracei, i testi giuridici, i
resti archeologici, altri dati e sopravvivenze del passato;
- la capacità di definire le culture greca e romana nel loro contesto storico e di
delineare con precisione le modalità di trasmissione e persistenza nelle epoche e
nelle culture successive;
- l’aggiornata informazione bibliografica sul dibattito storico contemporaneo in
relazione alle problematiche antiche;
- la tradizione della memoria storica del passato attraverso i secoli nelle civiltà
successive, dal medioevo all’epoca attuale;
- la padronanza delle metodologie specifiche nel settore informatico e della
comunicazione telematica nel campo della storia antica, con la creazione di database, lo svolgimento di indagini statistiche, l’elaborazione di immagini atte a
visualizzare i documenti antichi nel loro supporto, strutturale, archeologico e
monumentale, con inquadramento nel contesto storico e culturale;
- la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con
capacità di esprimersi correttamente e compiutamente in forma scritta e orale, con
riferimento anche alla terminologia specifica delle discipline classiche.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il Corso intende assicurare agli studenti un’adeguata padronanza dei metodi e
contenuti scientifici che permettano di proseguire nel naturale percorso di studi con
la Scuola di Specializzazione per i beni archeologici (LM-2); di completare il
processo formativo con il conseguimento di abilitazione all’insegnamento, superati i
concorsi previsti dalla vigente normativa (LM-15). Inoltre fornisce la preparazione
necessaria per accedere nei modi previsti dalla legge ai livelli ulteriori della
formazione universitaria.
Sbocchi professionali per la LM-2:
Archeologo come assistenza di attività di scavo; Conservatore di Musei, Raccolte e
Collezioni; Attività didattica all’interno di Musei e Parchi archeologici
Sbocchi professionali per la LM-15:
Insegnante di Scuola media e di Scuola media superiore (dopo aver completato il
processo formativo, come sopra); Curatore di testi e documenti antichi; Curatore di
bozze; Redattore di Riviste scientifiche; Consulente letterario
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza alle lezioni è vivamente consigliata, ai fini di una preparazione più
accurata e completa, ma non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire
elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti diversamente abili e
lavoratori. Per gli studenti che per vari motivi (lavoro, sovrapposizione di orari,
altro) non possono frequentare le lezioni è previsto un programma differente, o
un’integrazione al programma d’esame, per compensare in tal modo il lavoro non
svolto a lezione ai fini del raggiungimento dello standard di 25 ore per credito.
Pertanto gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare
almeno il 50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il
docente all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si
consiglia allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si
svolge in occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente
per posta elettronica.
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F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Lo studente iscritto a questo corso di studio ha a disposizione 3 CFU per le attività
"altre", tutti da conseguirsi nella stessa tipologia. Le attività già riconosciute ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi universitari nell’ambito dei corsi di primo livello,
non possono esser nuovamente riconosciute come crediti formativi durante il
percorso della laurea magistrale. Una Commissione di docenti nominata dal Corso
di Laurea valuterà la congruenza e la corrispondenza in crediti dell’attività
formativa certificata.
Si dà di seguito un elenco di altre attività riconosciute, previa presentazione di
documentazione da cui risultino sia l’attestato dell’attività svolta e/o della
competenza acquisita che la durata dell’attività stessa (è accettata anche
l’autocertificazione relativamente alla durata dei corsi):
1) esami universitari (sostenuti in strutture universitarie italiane o straniere) in
discipline linguistiche o informatiche, purché già non utilizzati ai fini del piano di
studio in caso di passaggio da altra sede o Facoltà;
2) periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
promossi dall’Ateneo (previa acquisizione del numero minimo di crediti previsto);
3) scavi, laboratori post-scavo, stages attivati dalla Scuola di Scienze Umanistiche
o da altre istituzioni purché riconosciute dal Corso di laurea (3 CFU - 75 ore);
4) attestato di possesso di conoscenze linguistiche (a partire dal livello di base),
rilasciato da enti riconosciuti dall’Ateneo o da idoneo istituto pubblico e/o privato, in
Italia o all’estero, o attestato di frequenza a corsi di lingue straniere rilasciato da
idoneo istituto pubblico e/o privato, in Italia o all’estero, con attestazione di
superamento di relativa verifica (3 crediti per non meno di 30 ore).
5) attestato di conoscenze informatiche rilasciato da enti riconosciuti dall’Ateneo o
da altri enti ritenuti autorevoli e validi dal corso di laurea (3 CFU);
6) diplomi post-secondari rilasciati da istituti universitari o parauniversitari e da enti
pubblici; attestati dello stesso tipo (3 CFU per 30 ore) con superamento di relativa
verifica;
7) attività di volontariato certificate e svolte presso istituzioni legalmente
riconosciute (durata almeno annuale, per 3 CFU), giudicate attinenti al curriculum
del corso di laurea;
8) attività formative relazionali e didattiche presso enti pubblici o legalmente
riconosciuti (durata almeno annuale, per 3 CFU);
9) attestato di frequenza a convegni e seminari strettamente attinenti alla
formazione curriculare (3 CFU per 75 ore);
10) questi crediti possono essere ottenuti, previa autorizzazione del Coordinatore o
di suo delegato (Commissione Crediti altri del Corso di Laurea), anche seguendo
un corso di 40 ore (3 CFU) di Informatica o disciplina affine (quando non inserito
nel curriculum), previo superamento di relativa verifica. Lo studente dovrà prendere
contatto col docente il cui corso intende frequentare, chiedere l’autorizzazione sui
moduli predisposti, e, una volta ottenutala, seguire il corso, la cui frequenza (e
superamento di relativa verifica) sarà certificata al termine dal docente titolare sullo
stesso modulo che dovrà essere consegnato alla Commissione Crediti altri;
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11) attività certificata di lavoro di durata almeno annuale;
12) altro, previo esame della commissione e approvazione specifica del Consiglio
del Corso di Laurea Magistrale.
Inoltre per gli studenti della Classe LM-15 in possesso di abilitazione
all’insegnamento conseguita nella SSIS e nel TFA vengono riconosciuti 3 crediti, in
ragione del tirocinio effettuato durante il percorso.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esame A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (9 CFU previsti al 2° anno del piano standard) lo
studente può indicare un insegnamento tra tutti quelli attivati nel nostro Ateneo,
inserendo in piano il relativo codice. Se si tratta di insegnamenti che non sono
offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente è invitato
a procurarsi il codice presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o
consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla pagina
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti A scelta con un valore di 9 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere l’esame a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame a scelta libera non è stato inserito perché sarà frequentato
e sostenuto in Erasmus).
I. Tesi di laurea
La laurea magistrale in Scienze dell’antichità: Archeologia, Filologia e letterature,
Storia si consegue previo superamento di una prova finale che consiste nella
presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in forma originale dal
candidato sotto la guida di un relatore e sottoposta all’esame critico di un
correlatore. La scelta dell’argomento dovrà avvenire almeno sei mesi prima della
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discussione e sarà concordata con un docente preferibilmente del corso di laurea
magistrale, che guiderà lo studente con funzione di relatore.
La prova finale comporta la composizione di un elaborato scritto, che dovrà
consistere in uno studio approfondito su un tema di ricerca scientifica coerente con
la preparazione del candidato e con le finalità del corso di laurea. Il candidato
dovrà dimostrare padronanza degli strumenti critici e metodologici, abilità
argomentativa, matura capacità espressiva, nonché attitudine alle ricerche o
archeologiche o filologico-linguistiche e letterarie o storiche del mondo classico.
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
J. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
L’iter formativo è articolato in due classi: Archeologia (LM-2); Filologia, letterature e
storia dell’antichità (LM-15), che si distinguono per il numero di CFU assegnati per
le diverse scelte nell’ambito delle attività caratterizzanti e di quelle affini o
integrative. Lo studente dovrà dichiarare, al momento dell’immatricolazione, la
classe di laurea entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può
comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento
dell’iscrizione al secondo anno.
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
Classe LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

78

Lingue e letterature classiche

24

Storia antica

18

Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica

36

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

12

Ambito affine

12

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

18

Totale CFU
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I Anno (66/69 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (66 CFU)
Lingue e letterature classiche
L-FIL-LET/02 LETTERATURA GRECA (LM) [80429] (9 CFU)
L-FIL-LET/04 FILOLOGIA LATINA (LM) [90349] (9 CFU)
Storia antica
L-ANT/02 -/03 EPIGRAFIA GRECA E LATINA (LM) [65336] (12 CFU)
L-OR/01 CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM) [65175] (6 CFU)
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Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica
L-ANT/05 - L-FIL-LET/07 TESTI DOCUMENTARI E LETTERARI DELLA GRECITÀ
POST CLASSICA E MEDIEVALE [94756] (12 CFU)
L-ANT/07 -/08 ARCHEOL. CLASSICA, CRISTIANA E MEDIEV. [65352] (12 CFU)
L-FIL-LET/01 ARCHEOL. DELLA GRECIA ALTO-ARCAICA (LM) [65169] (6 CFU)
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [69365] (3 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.

II Anno (51/54 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (12 CFU)
Lingue e letterature classiche
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/02 FILOLOGIA GRECA (LM) [65663] (6 CFU)
L-FIL-LET/02 LINGUA GRECA E GENERI LETTERARI (LM) [80234] (6 CFU)
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/05 TRADIZIONI DEL TEATRO GRECO E LATINO (LM) [65171] (6 CFU)
L-FIL-LET/05 TRADIZIONE DEI TESTI CLASSICI (LM) [94709] (6 CFU)
L-FIL-LET/05 ST. E METODI DELLA FILOLOGIA CLASSICA (LM) [98465] (6 CFU)
L-FIL-LET/06 AGIOGRAFIA E ICONOGRAFIA DEL SACRO (LM) [65173] (6 CFU)
L-LIN/01 LINGUISTICA STORICA (LM) [65697] (6 CFU)
M-STO/09 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA [65251] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA (LM) [65586] (6 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-FIL-LET/04 LETT. LATINA E LETTERATURE EUROPEE (LM) [98466] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (6 CFU)
M-STO/06 RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO (LM) [65356] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [69404] (18 CFU)
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Classe LM-2 ARCHEOLOGIA
Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

78

Storia antica e medievale

18

Lingue e letterature antiche e medievali

30

Archeologia e antichità classiche e medievali

30

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

12

Ambito affine

12

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

18

Totale CFU

120

I Anno (60/63 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (60 CFU)
Storia antica e medievale
L-ANT/02 -/03 EPIGRAFIA GRECA E LATINA (LM) [65336] (12 CFU)
L-OR/01 CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM) [65175] (6 CFU)
Lingue e letterature antiche e medievali
L-ANT/05 PAPIROLOGIA [53081] (6 CFU)
L-FIL-LET/01 ARCHEOL. DELLA GRECIA ALTO-ARCAICA(LM) [65169] (6 CFU)
L-FIL-LET/02 -/04 LETTERATURE CLASSICHE(LM) [61744] (12 CFU)
L-FIL-LET/07 FONTI LETT. E TEOLOGICHE PER L’ICONA (LM) [65071] (6 CFU)
Archeologia e antichità classiche e medievali
L-ANT/07 -/08 ARCHEOL. CLASSICA, CRISTIANA E MEDIEV. [65352] (12 CFU)
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE (3 CFU) *
Ulteriori attività formative
ALTRE ATTIVITÀ [69365] (3 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio il codice per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.

II Anno (57/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (18 CFU)
Archeologia e antichità classiche e medievali
due insegnamenti per un totale di 18 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/01 PALETNOLOGIA [94758] (9 CFU)
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA (LM) [86797] (9 CFU)
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA (LM) [65166] (9 CFU)
L-ANT/10 METODOLOGIA DELLO SCAVO (LM) [84291] (9 CFU)
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Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEV. (LM) [72204] (6 CFU)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE [56231] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE [65198] (6 CFU)
M-STO/06 RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO (LM) [65356] (6 CFU)
M-STO/09 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA [65251] (6 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [69404] (18 CFU)
K. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre attività
indifferentemente al I o al II anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso del
triennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il relativo codice
risulta inserito nel piano di studio;
- gli studenti non possono inserire nei propri piani di studio insegnamenti
impartiti in altri Corsi di Laurea nel caso in cui gli stessi siano già impartiti
nel Corso di Laurea Magistrale.
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Classe LM-2 ARCHEOLOGIA - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19
CARATTERIZZANTI:
Civiltà del vicino oriente antico [65175]
Epigrafia greca e latina [65336]
- Epigrafia greca mod. I [65338]
- Epigrafia latina mod. II [65339]
Archeologia classica, cristiana e medievale [65352]
- Storia dell’archeologia classica mod. I [65353]
- Storia dell’archeologia medievale mod. II [65354]
Letterature classiche [61744]
- Letteratura greca [80429]
- Letteratura latina [61746]
Papirologia [53081]
Archeologia della Grecia alto-arcaica [65169]
Fonti letterarie e teologiche per l’icona [65071]

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:
6 Due insegnamenti tra:
12 Archeologia della Magna Grecia [65166]
6 Metodologia dello scavo [84291]
6 Etruscologia [86797]
12 Paletnologia [94758]
6
AFFINI O INTEGRATIVE:
6 Due insegnamenti tra:
12 Archeologia del Mediterraneo medievale [72204]
6 Storia della scrittura latina [65251]
6 Informatica per gli umanisti [84587]
6 Lingua e traduzione lingua inglese [56231]
6 Antropologia culturale [65198]
6 Religioni del mondo classico [65356]
A SCELTA LIBERA *
PROVA FINALE [69404]

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE [69365] (da inserire in uno dei due anni)

CFU

18

12

9
18
3

Classe LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ - didattica erogata nell’a.a. 2018/2019
(piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19
CARATTERIZZANTI:
Civiltà del vicino oriente antico [65175]
Epigrafia greca e latina [65336]
- Epigrafia greca mod. I [65338]
- Epigrafia latina mod. II [65339]
Archeologia della Grecia alto-arcaica [65169]
Archeologia classica, cristiana e medievale [65352]
- Storia dell’archeologia classica mod. I [65353]
- Storia dell’archeologia medievale mod. II [65354]
Testi documentari e letterari della grecità postclassica e medievale [94756]
- Papirologia [53081]
- Letteratura bizantina [94757]
Letteratura greca (LM) [80429]
Filologia latina [90349]

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:
6 Un insegnamento tra:
12 Linguistica storica [65697]
6 Storia della scrittura latina [65251]
6 Storia e metodi della filologia classica [98465]
6 Tradizioni del teatro greco e latino [65171]
12 Agiografia e iconografia del sacro [65173]
6 Un insegnamento tra:
6 Filologia greca [65663]
12 Lingua greca e generi letterari [80234]
6
6
9
9

AFFINI O INTEGRATIVE:
Letteratura italiana (LM) [65586]
Un insegnamento tra:
Religioni del mondo classico [65356]
Informatica per gli umanisti [84587]
Lingua e traduzione lingua inglese [56231]
Antropologia culturale [65198]
Grammatica latina [61481]
Storiografia greca [65346]
A SCELTA LIBERA *
PROVA FINALE [69404]

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE [69365] (da inserire in uno dei due anni)
* un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo
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CFU

6

6

6
6

9
18
3

L. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Scienze
dell’antichità: archeologia, filologia e letterature, storia. In appendice al presente
Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un elenco che riporta in ordine
alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno accademico 2018-2019 per i corsi
di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, con codice insegnamento, settore
scientifico disciplinare, periodo di erogazione e nome del docente. Ai programmi
dettagliati degli insegnamenti attivati si accede dalla pagina del sito di Ateneo
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.
65173
65198
65352
65353
65354

cfu

docente
Prof.ssa S. ISETTA

6 ANTROPOLOGIA CULTURALE (mutuazione da Storia)

M-DEA/01

Prof. M. AIME

12 ARCHEOLOGIA CLASSICA, CRISTIANA E MEDIEVALE (LM)
6 STORIA DELL’ARCHEOLOGIA CLASSICA MODULO I
L-ANT/07
6 STORIA DELL’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE MODULO II L-ANT/08
6

65169
65166

65336
65338
65339

settore
L-FIL-LET/06

72204

65175

insegnamento

6 AGIOGRAFIA E ICONOGRAFIA DEL SACRO (LM)

ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE
(LM) (mutuazione da Scienze Storiche)

Prof.ssa L. ALBANESE
Prof. C. VARALDO

L-ANT/08

Prof. F. BENENTE

6 ARCHEOLOGIA DELLA GRECIA ALTO-ARCAICA (LM)

L-FIL-LET/01

Prof. N. CUCUZZA

9 ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA (LM)

L-ANT/07

Prof.ssa B.M.
GIANNATTASIO

6 CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM)

L-OR/01

Prof.ssa M.E. BALZA

L-ANT/02
L-ANT/03

Prof.ssa F. GAZZANO
Prof.ssa E. CIMAROSTI

12 EPIGRAFIA GRECA E LATINA (LM)
6 EPIGRAFIA GRECA MODULO I
6 EPIGRAFIA LATINA MODULO II

86797

9 ETRUSCOLOGIA (LM)

L-ANT/06

Prof.ssa L. AMBROSINI

65663

6 FILOLOGIA GRECA (LM)

L-FIL-LET/02

Prof.ssa L. PAGANI

90349

9 FILOLOGIA LATINA (LM)

L-FIL-LET/04

Prof.ssa L. NICOLINI

65071

FONTI LETTERARIE E TEOLOGICHE PER L’ICONA
6
(LM) (mutuazione da Storia dell’Arte)

L-FIL-LET/07

Prof.ssa L.R. CRESCI

61481

6 GRAMMATICA LATINA (LM)

L-FIL-LET/04

Prof.ssa G. MORETTI

84587

INFORMATICA PER GLI UMANISTI
6
(mutuazione da Lettere)

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

80429

9 LETTERATURA GRECA (LM)

L-FIL-LET/02

Prof. F. MONTANARI

65586

6 LETTERATURA ITALIANA (LM)

L-FIL-LET/10

Prof. Q. MARINI

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

Prof. F. MONTANARI
Prof. ssa G. MORETTI

L-LIN/12

Prof.ssa E. ZURRU

61744
80429
61746

12 LETTERATURE CLASSICHE (LM)
6 LETTERATURA GRECA (LM)
6 LETTERATURA LATINA (LM)
LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

56231

6

80234

6 LINGUA GRECA E GENERI LETTERARI (LM)

L-FIL-LET/02

Prof. V. LAPINI

65697

6 LINGUISTICA STORICA (LM)

L-LIN/01

Prof.ssa R. RONZITTI

84291

9 METODOLOGIA DELLO SCAVO (LM)

L-ANT/10

Prof.ssa S. PALLECCHI

94758

9 PALETNOLOGIA (LM)

L-ANT/01

Prof. F. NEGRINO

65356

6 RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO (LM)

M-STO/06

Prof. U. LUGLI

65251

STORIA DELLA SCRITTURA LATINA
6
(mutuazione da Storia)

M-STO/09

Prof.ssa A. ROVERE
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98465

6 STORIA E METODI DELLA FILOLOGIA CLASSICA (LM) L-FIL-LET/05

Prof.ssa S. PERRONE

65346

6 STORIOGRAFIA GRECA (LM)

L-ANT/02

Prof.ssa F. GAZZANO

L-FIL-LET/07
L-ANT/05

Prof.ssa L.R. CRESCI
Prof.ssa S. PERRONE

L-FIL-LET/05

Prof.ssa M. RUBINO

94756
94757
53081
65171

TESTI DOCUMENTARI E LETTERARI DELLA GRECITÀ
12
POST-CLASSICA E MEDIEVALE (LM)
6 LETTERATURA BIZANTINA
6 PAPIROLOGIA (mutuazione da Conserv. dei beni culturali)
6

TRADIZIONI DEL TEATRO GRECO E LATINO (LM)
(mutuazione da Letterature moderne e spettacolo)

Inoltre:
69365 3
69404 18

Altre attività
Prova finale
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CAPITOLO 8
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE STORICHE
(LM-84)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4
Sito Web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/scienze_storiche
Durata: 2 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)
Coordinatore del Corso di studio: Chiara Vangelista (fino al 31 ottobre) - Carla
Pampaloni (dal 1 novembre)
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Francesco Cassata, Luca Lo Basso, Sandra Macchiavello
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Per quanto riguarda i requisiti curriculari sono ammessi alla laurea magistrale in
Scienze storiche i laureati dei corsi triennali in Storia (classe L-42), in possesso dei
requisiti curriculari richiesti per l’ammissione. Sono inoltre ammessi i laureati di
altre classi di laurea triennale (o anche quadriennale) che, previo esame della
congruità tra i percorsi, risultino aver acquisito almeno 60 cfu nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/08, M-STO/09,
M-GGR/01, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-LIN/01, L-OR/01, L-OR/08, L-LIN/10,
M-DEA/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, SECS-P/12,
SPS/05.
Gli studenti che non siano in possesso dei predetti requisiti curriculari dovranno
acquisirli prima dell’iscrizione (vd Quadro C.II.5.)
I requisiti curriculari devono essere posseduti prima della verifica della
preparazione individuale. Ai fini dell’accesso al corso di studio è infatti prevista la
verifica della preparazione attraverso un colloquio finalizzato all’accertamento delle
conoscenze e competenze metodologiche acquisite nel percorso formativo
precedente. Il referente per questo colloquio è il prof. Davide Arecco.
Devono sostenere il colloquio di verifica tutti coloro che intendono iscriversi al
Corso di laurea in Scienze Storiche, anche qualora fossero in possesso del
diploma di un’altra Laurea Magistrale. L’elenco delle date dei colloqui di
ammissione è consultabile sul sito del Corso di studio.
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti al Corso
di Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri (www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/).
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Gli obiettivi del Corso di laurea in Scienze Storiche sono volti a acquisire la
metodologia di ricerca e la capacità di utilizzare strumenti di aggiornamento,
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tradizionali e informatici multimediali, negli ambiti specifici di competenza; a saper
utilizzare in modo critico le fonti (archeologiche, storiografiche, letterarie,
documentarie, orali); a dotarsi di una formazione specialistica finalizzata a
collocare i fenomeni storici in un quadro unitario per elaborare una visione ampia,
comparativa e diacronica delle civiltà e culture in particolare dell’area europea,
mediterranea, americana e orientale, anche con ampie aperture allo studio delle
relazioni politiche, sociali ed economiche con le specifiche aree di interrelazione;
ad apprendere gli elementi dell’epistemologia e della metodologia della storia,
anche in collegamento con le altre scienze, antropologiche, economiche e sociali;
ad appropriarsi di un linguaggio storiografico, chiaro e rigoroso, che soddisfi le
esigenze dell’esposizione scientifica e didattica e consenta di orientarsi nei
principali dibattiti contemporanei; a essere in grado di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, con
specifico riferimento ai lessici disciplinari. Le competenze richieste saranno
acquisite, nell’ambito del biennio, oltre che attraverso lezioni frontali, anche per
mezzo di attività di laboratorio, seminariali e di esercitazioni pratiche, nelle quali gli
studenti elaboreranno conoscenze di carattere teorico-pratico nel campo
dell’analisi, della critica della documentazione storica. Ciò potrà favorire anche le
capacità di argomentare e utilizzare le proprie conoscenze ai fini della
comunicazione, orale, scritta e multimediale, a livelli non solo divulgativi, ma anche
scientifici. L’attività didattica potrà comportare attività esterne di stages e visite di
studio, sotto la supervisione diretta di un docente, presso archivi, biblioteche,
musei, scavi archeologici.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il Consiglio del corso di laurea prevede che i propri studenti possano avere sbocchi
in attività lavorative che richiedano metodi affinati nella ricerca, padronanza delle
fonti e dei metodi, in riferimento anche a campi di indagine specifici e diversificati.
In particolare si ritiene di primaria importanza la padronanza dei linguaggi delle
discipline che hanno fatto parte del percorso formativo, dalla storia alla filosofia alla
letteratura, all’antropologia, alle metodologie, e la capacità di utilizzare dati e
informazioni in forma chiara, tanto a livello divulgativo quanto scientifico, a seconda
delle competenze richieste in ragione dell’impegno scelto.
Sbocchi occupazionali:
- I laureati possono prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola una
volta completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi
previsti dalla normativa vigente.
- Gestione Archivi, Biblioteche e Musei: in ambito privato, tramite la selezione e
l’assunzione diretta in base alle competenze del candidato. In ambito pubblico:
previo il superamento di concorsi specifici.
- Direzione progetti storico-culturali: in ambito privato o pubblico, mediante
assunzione a progetto, o altre forme di assunzione.
- Editoria: previa assunzione, in base alle competenze del candidato.
- Ricerca: istituzioni pubbliche o private: secondo le modalità stabilite da ciascuna
istituzione. Ricerca universitaria: la LM in Scienze Storiche dà la possibilità di
accedere a un ampio ventaglio di concorsi di dottorato di ricerca in Scienze
Umanistiche presso le Università italiane; il titolo di dottore di ricerca è essenziale
per l’accesso alla ricerca universitaria.
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E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili, lavoratori e detenuti.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per ulteriori attività formative,
certificate individualmente e maturate durante la laurea magistrale è fissato a
cinque, di cui quattro per altre conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro
(di cui due conseguiti per mezzo della frequenza al Laboratorio di Lingua inglese) e
uno per tirocini formativi e di orientamento.
Le attività già riconosciute, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari
nell’ambito dei corsi di primo livello, non possono essere nuovamente riconosciute
come crediti formativi durante il percorso della laurea magistrale.
Il Consiglio di Corso di laurea potrà riconoscere come conoscenze utili
all’inserimento nel mondo del lavoro anche periodi di studio all’estero presso sedi
universitarie, adeguatamente certificati (massimo 2 CFU).
Una commissione di docenti nominata dal Corso di Laurea valuterà la congruenza
e la corrispondenza in crediti dell’attività formativa certificata. Lo studente che
chiede il riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative deve produrre,
almeno due mesi prima della discussione della prova finale, la documentazione da
cui risulti: l’attestato dell’attività svolta e/o della competenza acquisita; la durata,
espressa in ore, dell’attività stessa. La referente di questa procedura è la prof.ssa
Sandra Macchiavello.
Si sottolinea che le attività “altre” possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento potrà essere richiesto solo nell’anno in cui il
relativo codice è stato inserito nel piano di studio. Per le modalità con cui richiedere
il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra Quadro D.I.e. e quanto pubblicato
sul sito web del Corso di studio.
H. Esame A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (9 CFU previsti al 2° anno del piano standard) lo
studente può indicare un insegnamento tra tutti quelli attivati da Corsi di laurea del
nostro Ateneo. Se si tratta di insegnamenti che non sono offerti dai corsi di studio
dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente è invitato a procurarsi il codice
presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o consultando il sito
dell’Università degli Studi di Genova alla pagina https://unige.it/off.f/ins/index.html.
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Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti A scelta con un valore di 9 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere l’esame a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame a scelta libera non è stato inserito perché sarà frequentato
e sostenuto in Erasmus).
I. Tesi di laurea
La laurea magistrale in Scienze storiche si consegue previo superamento della
prova finale, che consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta
elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida di un relatore, docente o
professore a contratto e sottoposta all’esame critico di un correlatore.
L’elaborato da presentare alla prova finale sarà indicativamente di almeno 120
cartelle (la cartella è di 2.000 battute word, spazi inclusi) e deve consistere nella
composizione di un testo scritto su un argomento concordato col docente di una
disciplina seguita durante il corso degli studi e coerente col piano di studio svolto
dallo studente. Di norma si tratta di una ricerca originale di carattere altamente
critico su fonti e/o testi storico-documentari, che comporta l’utilizzo delle
metodologie apprese durante il percorso formativo. Le norme redazionali della tesi
di laurea, disposte dal Consiglio del Corso di Studi, sono pubblicate al sito del
medesimo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello studente.
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h.
J. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
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Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

72

Storia generale ed europea

33

Storia dei paesi extraeuropei

6

Discipline storiche, sociali e del territorio

15

Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica

18

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

15

Ambito affine

15

ALTRE ATTIVITÀ

5

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

4

Tirocini formativi e di orientamento

1

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

19

Totale CFU
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I Anno (57/62 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (57 CFU)
Storia generale ed europea
tre insegnamenti per un totale di 27 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/03 STORIA ECONOMICA E SOCIALE DEL MONDO ROMANO (LM)
[65349] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE E DELL’ORIENTE
BIZANTINO (LM) [65333] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM) [65331] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA DELLA CULTURA MATERIALE (LM) [65340] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM) [84367] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MARITTIMA E NAVALE (LM) [80383] (9 CFU)
M-STO/03 IL MONDO RUSSO TRA MODERNIZZAZIONE E RIVOLUZIONE
(SEC. XVIII-XX) (LM) [98450] (9 CFU)
M-STO/03 STORIA E CULTURA DELL’EUROPA ORIENTALE: ITINERARI DI
STUDIO (LM) [98451] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA E IMMAGINE (LM) [84399] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA CULTURALE (LM) [98452] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
M-STO/01 STORIA DI GENERE (LM) [98453] (6 CFU)
M-STO/02 STORIA DELLA CULTURA RINASCIMENTALE (LM) [94771] (6 CFU)
M-STO/02 STORIA MILITARE (LM) [94765] (6 CFU)
Storia dei paesi extraeuropei
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-OR/01 CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM) [65175] (6 CFU)
SPS/05 FONTI E METODI PER LA STORIA ATLANTICA (LM) [72200] (6 CFU)
SPS/05 STORIA DELL’AMERICA LATINA: PERCORSI DI RICERCA (LM)
[84408] (6 CFU)
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Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica
M-STO/08 ARCHIVISTICA SPECIALE (LM) [65347] (6 CFU)
M-STO/09 CANCELLERIE E DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI CITTADINE
(LM) [53270] (12 CFU)
ALTRE ATTIVITÀ (5 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE CONOSCENZE [73206] (4 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO [73203] (1 CFU)
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le altre attività indifferentemente al I
o al II anno.

II Anno (58/63 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (15 CFU)
Discipline storiche, sociali e del territorio
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE (LM) [72204]
(9 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM) [65359] (9 CFU)
M-GGR/02 GEOGRAFIA REGIONALE [94766] (9 CFU)
M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA NELL’ETÀ
DELL’ILLUMINISMO (LM) [80490] (9 CFU)
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE [95091] (9 CFU)
SPS/07 SOCIOLOGIA [56963] (9 CFU)
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
IUS/18 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO [64892] (6 CFU)
IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO [64894] (6 CFU)
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA E ROMANA
[72637] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA AFRICANISTA (LM) [80538] (6 CFU)
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITÀ [72982] (6 CFU)
M-GGR/01 GEOGRAFIA E COMUNICAZIONE (LM) [57460] (6 CFU)
SECS-P/12 STORIA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
[44911] (6 CFU)
SECS-P/12 STORIA DELLA FINANZA IN ETÀ MODERNA [94769] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (15 CFU)
Ambito affine
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-ANT/01 ANTROPOLOGIA DELLE CIVILTÀ PREISTORICHE [94767] (6 CFU)
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA (LM) [72608] (6 CFU)
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un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA [64883] (9 CFU)
L-FIL-LET/08 LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI NEL
MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI [94768] (9 CFU)
M-FIL/05 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO [65030] (9 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU)
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
PROVA FINALE [65357] (19 CFU)
K. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento. Il docente di riferimento per i piani di studio è il prof. Luca
Lo Basso. La lista completa dei componenti della commissione si trova al sito del
Corso di Studio.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre
attività/tirocini indifferentemente al I o al II anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività/tirocini possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il
relativo codice risulta inserito nel piano di studio;
- nel caso in cui lo stesso insegnamento sia attivato su più corsi di laurea gli
studenti sono tenuti a inserire nel piano di studio gli insegnamenti
appositamente attivati nel Corso di Studi magistrale in Scienze storiche.
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Didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CARATTERIZZANTI:

Cancellerie e docum. delle istituz. cittadine [53270]

12 Un insegnamento tra:

Archivistica speciale [65347]

6

St. della scienza e della tecnica nell’età dell’Illum.[80490]

Un insegnamento tra:
Civiltà del Vicino Oriente antico [65175]
Fonti e metodi per la storia atlantica [72200]
St. dell’America latina: percorsi di ricerca [84408]

6

Archeologia del Mediterraneo medievale [72204]
Antropologia del meticciato [65359]
Geografia regionale [94766]
Sociologia [56963]

Tre insegnamenti tra:
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St. economica e sociale del mondo romano [65349]
St. del Medit. mediev. e dell’oriente bizantino [65333]
Storia delle città nel Medioevo [65331]
Storia della cultura materiale [65340]
Storia degli antichi stati italiani [84367]
Storia marittima e navale [80383]
Il mondo russo tra modernizzazione e rivoluzione:
(sec. XVIII-XX) [98450]
St. e cultura dell’Europa Orient.: itinerari di studio [98451]

9

Storia delle dottrine politiche [95091]
Un insegnamento tra:
Istituzioni di diritto romano [64892]
Storia del diritto medievale e moderno [64894]
Archeologia e st. dell’arte greca e romana [72637]
Antropologia africanista [80538]
Antropologia della contemporaneità [72982]
Geografia e comunicazione [57460]
Storia delle relazioni economiche internaz. [44911]
Storia della finanza in età moderna [94769]

Storia culturale [98452]

6

AFFINI O INTEGRATIVE:

Storia e immagine [84399]
Un insegnamento tra:
Storia della cultura rinascimentale [94771]
Storia militare [94765]
Storia di genere [98453]

CFU

Un insegnamento tra:
6

6

Informatica per gli umanisti [84587]
Antropologia delle civiltà preistoriche [94767]
Letteratura italiana (LM) [65073]
Filosofia delle scienze umane [53020]
Un insegnamento tra:
Filosofia del linguaggio [65030]
Letteratura latina [64883]
Letteratura, storiografia e forme teatrali nel
Medioevo e nell’Umanesimo latini [94768]

9

A SCELTA LIBERA *

9

PROVA FINALE [65357]
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ALTRE ATTIVITÀ (da inserire in uno dei due anni)
Altre conoscenze [73206]
Tirocini formativi e di orientamento [73203]
* un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo
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4
1

L. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Scienze
Storiche. In appendice al presente Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un
elenco che riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno
accademico 2018-2019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS,
con codice insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di erogazione e
nome del docente. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati si accede
dalla pagina del sito di Ateneo https://unige.it/off.f/ins/index.html.
cod.
80538
65359
72982
94767
72204
72637
65347

cfu

insegnamento

settore

6 ANTROPOLOGIA AFRICANISTA (LM)
9 ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM)
ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITÀ (LM)
6
(mutuazione da Informazione ed editoria)
6 ANTROPOLOGIA DELLE CIVILTÀ PREISTORICHE (LM)
9 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE (LM)
ARCHEOLOGIA E ST. DELL’ARTE GRECA E ROMANA
6
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)
6 ARCHIVISTICA SPECIALE (LM)

53271
53272

CANCELLERIE E DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI
CITTADINE (LM)
6 MODULO I
6 MODULO II

65175

6

65030

9

53020

6

72200

6

57460

6

94766

9

98450

9

84587

6

64892

6

65073

6

64883

9

94768

9

56963

9

98452
84367

53270

64894

docente

M-DEA/01
M-DEA/01

Prof.ssa M.G. PARODI
Prof. S.B. BARBA

M-DEA/01

Proff. M. AIME / S.B. BARBA

L-ANT/01
L-ANT/08

Prof. F. NEGRINO
Prof. F. BENENTE

L-ANT/07

Prof.ssa B.M. GIANNATTASIO

M-STO/08

Prof. E. ISOLA

M-STO/09
M-STO/09

Prof.ssa V. RUZZIN
Prof.ssa S. MACCHIAVELLO

L-OR/01

Prof.ssa M.E. BALZA

M-FIL/05

Proff. C. PENCO / M.
VIGNOLO

M-FIL/02

Prof. D. SERPICO

SPS/05

Prof. M. BINASCO

M-GGR/01

Prof.ssa C. PAMPALONI

M-GGR/02

Prof. G. ROCCA

M-STO/03

Prof. R. SINIGAGLIA

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

IUS/18

Prof. J. CAIMI

12

CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM)
(mutuazione da Scienze dell’antichità)
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
(mutuazione da Filosofia)
FILOSOFIA DELLE SCIENZE UMANE (LM)
(mutuazione da Metodologie filosofiche)
FONTI E METODI PER LA STORIA ATLANTICA (LM)
GEOGRAFIA E COMUNICAZIONE (LM)
(mutuazione da Informazione ed editoria)
GEOGRAFIA REGIONALE (LM)
IL MONDO RUSSO TRA MODERNIZZAZIONE E
RIVOLUZIONE (SEC. XVIII-XX) (LM)
INFORMATICA PER GLI UMANISTI
(mutuazione da Lettere)
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO fraz. B
(mutuazione da Giurisprudenza)
LETTERATURA ITALIANA (LM)
(mutuazione da Letterature moderne e spettacolo)
LETTERATURA LATINA (mutuazione da Lettere)
LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI
NEL MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI (LM)
SOCIOLOGIA
(mutuazione da Scienze internazionali e diplomatiche)

L-FIL-LET/10 Prof. D. TONGIORGI
L-FIL-LET/04 Prof.ssa G. MORETTI
L-FIL-LET/08 Prof.ssa C. FOSSATI
SPS/07

Prof. A. MASSA

9 STORIA CULTURALE (LM)

M-STO/04

Prof. G. SCHWARZ

9 STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM)
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO fraz.
6
A (mutuazione da Giurisprudenza)

M-STO/02

Prof. P. CALCAGNO

IUS/19

Prof. R. BRACCIA
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65333

9

65340
94771
94769

STORIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE E
DELL’ORIENTE BIZANTINO (LM)

M-STO/01

Prof.ssa S. ORIGONE

9 STORIA DELLA CULTURA MATERIALE (LM)
6 STORIA DELLA CULTURA RINASCIMENTALE (LM)
6 STORIA DELLA FINANZA IN ETÀ MODERNA (LM)
STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
9
NELL’ETÀ DELL’ILLUMINISMO (LM)
STORIA DELL’AMERICA LATINA: PERCORSI DI
6
RICERCA (LM)
9 STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM)
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
9
(mutuazione da Filosofia)
STORIA DELLE RELAZ. ECONOMICHE INTERNAZ.
6
(mutuazione da Amministrazione Finanza Controllo)

M-STO/02
M-STO/02
SECS-P/12

Prof. O. RAGGIO
Prof. R. REPETTI
Prof. M. DI TULLIO

M-STO/05

Prof. D. ARECCO

SPS/05

Prof.ssa C. VANGELISTA

M-STO/01

Prof.ssa P. GUGLIELMOTTI

SPS/02

Prof. A. GIORDANO

SECS-P/12

Prof. M. DORIA

98453

6 STORIA DI GENERE (LM)

M-STO/01

Proff. P. GUGLIELMOTTI /
D. BEZZINA

98451

9

M-STO/03

Prof. M. NATALIZI

84399

9

M-STO/04

Prof. F. CASSATA

65349

9

L-ANT/03

Prof.ssa M.F. PETRACCIA

80383
94765

9
6

M-STO/02
M-STO/02

Prof. L. LO BASSO
Prof. E. BERI

80490
84408
65331
95091
44911

STORIA E CULTURA DELL’EUROPA ORIENTALE:
ITINERARI DI STUDIO (LM)
STORIA E IMMAGINE (LM)
STORIA ECONOMICA E SOCIALE DEL MONDO
ROMANO (LM)
STORIA MARITTIMA E NAVALE (LM)
STORIA MILITARE (LM)

Inoltre:
73206
73203
65357

4
1
19

Altre conoscenze
Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale
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CAPITOLO 9
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
(LM-89)
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 2, 4, 6
Sito: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/storia_arte_valorizzazione_patrimonio_artistico
Durata: 2 anni
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica,
Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Coordinatore del Corso di studio: Clario Di Fabio
Docenti tutor disponibili per gli studenti
Gianluca Ameri, Maria Clelia Galassi
B. Requisiti di ammissione e verifica delle competenze
Sono ammessi al Corso di studio magistrale in Storia dell’Arte e Valorizzazione del
Patrimonio Artistico tutti gli studenti che hanno conseguito una laurea di primo
livello, del nuovo e del precedente ordinamento, purché in possesso di requisiti
curriculari specifici, indicati nell’Ordinamento didattico del corso di studio, nonché
di un’adeguata preparazione di base.
Il Consiglio del Corso di studio valuterà i requisiti curriculari di ciascuno studente e
delibererà in merito a eventuali equipollenze tra settori scientifico-disciplinari affini;
valuterà altresì le carriere degli studenti con i titoli dell’Alta Formazione artistica e
musicale e di quelli provenienti da università straniere, stabilendo caso per caso
l’equipollenza tra le discipline presenti nel curriculum dello studente e i settori
scientifico-disciplinari richiesti dall’ordinamento didattico del Corso di studio.
Chi non risultasse in possesso dei requisiti necessari dovrà comunque acquisirli
prima dell’iscrizione al Corso di studio Magistrale (vd Quadro C.II.5.)
I requisiti curriculari devono essere posseduti prima della verifica della
preparazione individuale. Fino al mese precedente la data ultima di iscrizione, una
commissione nominata dal Consiglio di Corso di studio verificherà le conoscenze
storico-artistiche dello studente attraverso il commento della riproduzione di alcuni
manufatti artistici. Lo studente dovrà essere in grado di collocarli nell’ambito
cronologico e culturale appropriato e di esporre e discutere intorno al problema
storico-critico propostogli. Al termine del colloquio, la commissione formulerà un
giudizio di ammissione, o non ammissione, al Corso di studio magistrale.
I colloqui si terranno in via Balbi 4, quinto piano, DIRAAS/Arte, studi dei docenti;
avranno luogo su appuntamento, secondo il calendario stabilito di anno in anno e
pubblicato nel sito del corso. Almeno due giorni prima della data prescelta, lo
studente interessato dovrà inviare una e-mail al coordinatore del CCS al seguente
indirizzo: clario.difabio@unige.it.
Sono ammessi senza verifica dei saperi acquisiti tutti i laureati di primo livello in
Scienze dei Beni culturali, classe 1 e classe 13 del precedente ordinamento,
ovvero classe L-1 dell’ordinamento ex DM 270, che abbiano comunque acquisito i
57 crediti prestabiliti con una media di almeno 105/110 e che abbiano completato il
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percorso di studio in non più di quattro anni accademici.
I predetti 57 cfu dovranno essere acquisiti come segue:
- 24 cfu in almeno 3 dei settori storico-artistici: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, LART/04;
- 15 cfu nei settori linguistico-letterari (L-FIL-LET) di cui almeno un esame per il
settore L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11;
- 18 cfu in discipline storiche dei settori M-STO e del settore L-FIL-LET/07; di
questi almeno due esami devono essere sostenuti nei seguenti settori: M-STO/01,
M-STO/02, M-STO/04.
Gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti al Corso
di Laurea magistrale dovranno sostenere un test di lingua italiana per accertare la
competenza linguistica a livello C1. Gli studenti che non superino la prova non
potranno perfezionare la loro iscrizione e dovranno frequentare i corsi gratuiti
d’italiano appositamente organizzati per loro dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri (www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/).
C. Obiettivi formativi specifici del corso di studio
Il corso di laurea mira ad approfondire le competenze acquisite durante la laurea di
primo livello con un percorso che indirizza verso ben precise finalità professionali o
di ricerca. Fermi restando gli obiettivi formativi qualificanti così come espressi dagli
specifici ordinamenti ministeriali, il corso di laurea si propone i seguenti obiettivi
formativi:
a) Possesso di una buona conoscenza di base della cultura letteraria, storica,
filologica e filosofica. A questo fine saranno presenti nel percorso formativo almeno
12 cfu di approfondimento nelle discipline filologiche letterarie e storiche.
b) Conoscenza approfondita, ai fini della ricerca e dell’esegesi critica nelle diverse
aree, della periodizzazione e delle metodologie storico-critiche di analisi delle arti
figurative dal Medioevo all’età contemporanea, realizzata attraverso
approfondimenti monografici sulle discipline degli specifici settori scientificodisciplinari della storia dell’arte, dell’archeologia e della storia dell’architettura e del
design, e garantita dalla presenza di un congruo numero di crediti (almeno 36)
nelle discipline storico-artistiche, archeologiche e architettoniche caratterizzanti,
organizzate anche attraverso particolari percorsi didattici integrati.
c) Consapevolezza, a livello teorico e di applicazione, delle esigenze conservative,
di gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle
istituzioni preposte, in particolare quelle museali, nelle loro vicende storiche e nelle
loro prospettive. Tale formazione sarà possibile per la presenza di discipline
nell’ambito delle caratterizzanti legate all’economia e alla gestione dei beni
culturali.
d) Sicura conoscenza dei principali strumenti informatici negli ambiti specifici di
competenza e in particolare in merito alla catalogazione e documentazione dei
beni storico-artistici e dei relativi contesti. Capacità di comprendere le
problematiche metodologiche e di utilizzare consapevolmente sistemi informatici e
tecnologie multimediali relativi al patrimonio artistico, come è stato previsto
inserendo discipline informatiche nel settore delle discipline affini o integrative e
come verrà messo in pratica in seminari specifici ed esercitazioni su portali e
banche dati opportunamente predisposte. L’attuazione di queste competenze sarà
possibile grazie a specifici laboratori informatici e a discipline tecnologiche inseriti
nell’ambito delle affini per almeno 6 cfu.
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e) Capacità di gestire risorse tecnologiche, umane e professionali al fine di
elaborare progetti conservativi e di tutela ed essere in grado di progettare e
programmare l’organizzazione di esposizioni temporanee e permanenti ed eventi
culturali. Conoscere gli standard gestionali e i criteri valutativi delle istituzioni di
interesse storico-artistico e della valorizzazione delle emergenze storico-artistiche
ai fini della conoscenza e diffusione della cultura delle arti sul territorio. Per
realizzare tali obiettivi gli studenti del corso avranno a disposizione discipline di tipo
giuridico, gestionale ed economico, ma anche seminari e laboratori legati alla
certificazione e valutazione dei beni culturali, realizzati anche attraverso
convenzioni con Enti preposti a tali esigenze di valorizzazione e tutela
(Soprintendenze, Enti locali, Associazioni legate al Cultural heritage), previste
nell’ambito delle discipline economico-giuridiche e metodologiche per almeno 12
cfu.
f) Incremento della conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua
dell’Unione europea. Tale competenza è garantita dalla presenza di crediti
formativi per le ulteriori conoscenze linguistiche nell’ambito delle ulteriori attività
formative.
D. Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati
Il Corso di Studi in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico
consente di accedere ai corsi abilitanti per l’insegnamento nelle scuole medie
superiori e alle scuole di specializzazione, ai dottorati e ai master, ed è titolo di
studi riconosciuto nei concorsi pubblici per il personale tecnico storico-artistico
delle Soprintendenze e per i dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
oltre che per le figure professionali di direttore e di conservatore dei musei degli
Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni).
Uno storico dell’arte individua prospettive di lavoro nei campi della docenza
universitaria, della ricerca e della conservazione, tutela e valorizzazione del
patrimonio artistico; gli si aprono anche campi affini e collegati: l’attività in
fondazioni culturali, musei ecclesiastici e privati, enti e cooperative operanti in
questo settore, il management dei beni culturali, l’organizzazione di mostre ed
esposizioni permanenti (in ambito pubblico e privato), la pubblicistica e la
creazione di prodotti multimediali digitali, l’editing di immagini, la realizzazione di
archivi di materiali per la storia dell’arte, oltre all’attività di ricerca e di studio nel
mondo dell’antiquariato e del mercato dell’arte nazionale e internazionale.
E. Norme relative alla frequenza
La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in
alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti
diversamente abili e lavoratori.
Gli iscritti che per giustificati motivi prevedano di non poter frequentare almeno il
50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento sono tenuti a contattare il docente
all’inizio delle lezioni per concordare il programma di esame. A tale fine si consiglia
allo studente di partecipare alla presentazione del corso che di norma si svolge in
occasione della prima lezione o di contattare tempestivamente il docente per posta
elettronica.
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F. Propedeuticità di frequenza e di esame
Non sono previsti insegnamenti propedeutici ad altri, sebbene sia consigliato
frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami tenendo conto degli anni di
corso in cui gli stessi sono inseriti nel piano di studio standard.
G. Attività altre
Saranno prese in considerazione per l’ottenimento dei CFU solo le attività svolte
presso istituzioni, enti, aziende convenzionate con l’Università, fatta salva la
pertinenza con la tematica del Corso; non saranno, di conseguenza, riconosciuti
CFU per istanze connesse ad attività non rispondenti alle finalità formative del
Corso, quali quelle di volontariato e assistenza; non sarà altresì riconosciuta
alcuna attività svolta dallo studente in autonomia e in luoghi non deputati allo
svolgimento di tirocini, dove non sia possibile verificare, sulla base di un registro
delle presenze, l’effettivo numero di ore dedicate all’adempimento del compito
assegnato.
Saranno riconosciuti utili al fine del raggiungimento dei CFU necessari al
completamento del percorso formativo dello studente solo i crediti maturati a
partire dalla data di iscrizione o preiscrizione al Corso di Laurea Magistrale. Di
conseguenza, non verranno riconosciuti i CFU in esubero da tirocini o altre attività
svolti durante precedenti percorsi formativi.
Non sarà possibile utilizzare attestati di frequenza di corsi di lingua o di informatica
conseguiti precedentemente all’iscrizione o preiscrizione al Corso di LM per
chiedere il riconoscimento di CFU.
Non saranno riconosciuti CFU per attività svolte dal richiedente sotto forma di
prestazioni professionali retribuite; qualora pertinenti alla tematica del Corso, le
stesse potranno essere riconosciute solo dietro presentazione di una specifica
documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività stessa al di fuori
dell’orario lavorativo e degli accordi retributivi.
Le attività professionali legate alla tutela, conservazione, divulgazione e
valorizzazione dei beni culturali (svolte da figure quali restauratori, periti iscritti
all’albo, galleristi e antiquari, artigiani) non saranno considerate utili al
conseguimento di CFU.
Per quanto concerne la tempistica della registrazione dei CFU, si invitano gli
studenti ad attivarsi per la consegna della documentazione comprovante il
completamento del tirocinio o delle altre attività almeno tre mesi prima della data
prevista per la discussione della tesi di laurea; le pratiche non complete o non
correttamente compilate (ad esempio: mancanza dell’anno di immatricolazione e
del codice al quale i tirocini e le attività altre fanno riferimento nel piano di studio)
non verranno esaminate.
Le attività utili al conseguimento dei 3 cfu relativi a quanto sopra e del cfu relativo
alle “Altre conoscenze utili” potranno essere svolte nell’arco dell’intero biennio del
corso, ma la richiesta di riconoscimento potrà essere presentata solo a condizione
che sia stato inserito il relativo codice nel piano di studio.
Per le modalità con cui richiedere il riconoscimento dell’attività svolta si veda sopra
Quadro D.I.e. e quanto pubblicato sul sito web del Corso di studio.
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H. Esame A scelta libera dello studente
Tra le attività formative “a scelta” (9 CFU previsti al 1° o al 2° anno del piano
standard) lo studente può indicare un insegnamento tra tutti quelli attivati nel
nostro Ateneo, inserendo in piano il relativo codice. Se si tratta di insegnamenti che
non sono offerti dai corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, lo studente
è invitato a procurarsi il codice presso il Dipartimento che eroga l’insegnamento o
consultando il sito dell’Università degli Studi di Genova alla pagina
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Si consiglia di utilizzare i crediti a scelta libera per inserire insegnamenti utili per
accedere alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, qualora si sia
interessati a tale sbocco professionale.
NOTA BENE:
- per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero programmato, gli
studenti interessati devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza per
ottenere il nulla osta da allegare al piano;
- tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami a scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (ma non articolati in moduli) possono essere
inseriti A scelta con un valore di 9 CFU;
- gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono
decidere di sostenere l’esame a scelta durante il soggiorno Erasmus (previa
autorizzazione dei docenti titolari sul “Learning Agreement”). Nel caso di
insegnamenti che non hanno un nome e un codice corrispondenti nel nostro
Ateneo, sarà necessario utilizzare il sistema di compilazione campus-one per i
piani individuali. Questo sistema consente infatti di convalidare il piano di studio
con un numero di crediti inferiore (occorre specificare, nelle “annotazioni dello
studente”, che l’esame a scelta libera non è stato inserito perché sarà frequentato
e sostenuto in Erasmus).
I. Tesi di laurea
La laurea magistrale in Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico si
consegue previo superamento della prova finale, che consiste nella presentazione
e discussione davanti ad apposita commissione di una tesi elaborata in forma
originale sotto la guida di un relatore, docente del corso. L’elaborato da presentare
alla prova finale deve consistere nella composizione di un testo scritto su un
argomento concordato col docente di una disciplina seguita durante il corso di
studio e coerente col piano di studio svolto dallo studente, e si tratterà di norma di
una ricerca originale di carattere filologico, secondo metodologie tipiche del settore
scientifico disciplinare prescelto.
Per quanto attiene la presentazione, la discussione e la valutazione della prova
finale si rimanda al Quadro D.I.h e al Regolamento didattico del Corso di studio.
J. Offerta didattica programmata [Coorte 2018]
Di seguito viene riportata nel dettaglio l’offerta didattica programmata per la coorte
di studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2018/2019. Si tratta del
complesso delle attività formative che gli studenti dovranno seguire e superare per
conseguire il titolo di studio.
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Attività formative

CFU

Attività formative CARATTERIZZANTI

75

Discipline storico-artistiche

45

Discipline archeologiche e architettoniche

6

Discipline metodologiche

9

Economia e gestione dei beni culturali

6

Discipline storiche e letterarie

9

Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE

12

Ambito affine

12

ALTRE ATTIVITÀ

4

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

1

Tirocini formativi e di orientamento

3

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

PROVA FINALE

20

Totale CFU

120

I Anno (60/73 CFU)
erogato nell’a.a. 2018/2019
Attività formative CARATTERIZZANTI (60 CFU)
Discipline storico-artistiche
L-ART/01 ARTI MONUMENTALI DEL MEDIOEVO EUROPEO (LM) [65064] (9
CFU)
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI (LM)
[65055] (9 CFU)
L-ART/03 METODOLOGIE PER LO STUDIO DELL’ARTE
CONTEMPORANEA (LM) [65058] (9 CFU)
L-ART/04 METODOLOGIE DELLA RICERCA STORICO-ARTISTICA (LM)
[65061] (9 CFU)
Discipline archeologiche e architettoniche
un insegnamento da 6 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE (LM) [72204]
(6 CFU)
ICAR/16 TEORIA E STORIA DEL DESIGN (LM) [52618] (6 CFU)
ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA (LM) [98923] (6 CFU)
Discipline metodologiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/04 PERCORSI DI CRITICA D’ARTE (LM) [65060] (9 CFU)
L-ART/04 STORIA E TECNICA DEL RESTAURO (LM) [61724] (9 CFU)
M-FIL/04 TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM) [65066] (9 CFU)
M-FIL/05 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (LM) [72702] (9 CFU)
M-STO/08 ARCHIVISTICA GENERALE [65090] (9 CFU)
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Discipline storiche e letterarie
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-FIL-LET/07 FONTI LETTERARIE E TEOLOGICHE PER L’ICONA (LM)
[65071] (9 CFU)
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA (LM) [66411] (9 CFU)
M-STO/01 STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM) [65331] (9 CFU)
M-STO/02 STORIA MARITTIMA E NAVALE (LM) [80383] (9 CFU)
M-STO/04 STORIA E IMMAGINE (LM) [84399] (9 CFU)
ALTRE ATTIVITÀ (4 CFU) *
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
ALTRE CONOSCENZE [73205] (1 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO [73201] (3 CFU)
A SCELTA DELLO STUDENTE (9 CFU) *
un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati dall’ateneo
* lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le altre attività e l’insegnamento a
scelta libera indifferentemente al I o al II anno.

II Anno (47/60 CFU)
erogato nell’a.a. 2019/2020
Attività formative CARATTERIZZANTI (15 CFU)
Discipline storico-artistiche
un insegnamento da 9 CFU in alternativa tra i seguenti:
L-ART/01 ARTI APPLICATE DEL MEDIOEVO (LM) [91053] (9 CFU)
L-ART/02 ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA (LM) [65056] (9 CFU)
L-ART/02 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ MODERNA (LM) [94708] (9
CFU)
L-ART/03 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ CONTEMPORANEA (LM)
[72641] (9 CFU)
L-ART/03 STORIA DELLA GRAFICA E DELL’ILLUSTRAZIONE IN ETÀ
CONTEMPORANEA (LM) [72643] (9 CFU)
Economia e gestione dei beni culturali
SECS-P/08 GESTIONE DELLE RISORSE MUSEALI (LM) [52621] (6 CFU)
Attività formative AFFINI O INTEGRATIVE (12 CFU)
Ambito affine
due insegnamenti per un totale di 12 CFU in alternativa tra i seguenti:
ING-INF/01 VISUALIZZAZIONI 3D PER L’ANALISI DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E ARCHITETTONICO (LM) [52643] (6 CFU)
ING-INF/03 ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI STORICOARTISTICHE (LM) [52644] (6 CFU)
ING-INF/05 INFORMATICA PER GLI UMANISTI [84587] (6 CFU)
L-ART/05 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO [64870] (6 CFU)
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L-ART/06 CRITICA CINEMATOGRAFICA (LM) [84502] (6 CFU)
L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA [72710] (6 CFU)
L-ART/07 DRAMMATURGIA MUSICALE (LM) [84501] (6 CFU)
L-LIN/03 LETTERATURA E CULTURA FRANCESE [98533] (6 CFU)
L-LIN/05 LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA I [55865] (6 CFU)
L-LIN/10 LETTERATURA E CULTURA INGLESE I [55860] (6 CFU)
L-LIN/13 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA I [55866] (6 CFU)
PROVA FINALE [53551] (20 CFU)

K. Piani di studio [didattica erogata]
Il piano di studio si compila annualmente, seguendo di norma le indicazioni del
piano di studio standard. La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti
gli studenti. La mancanza del piano di studio annuale impedisce l’iscrizione agli
esami dell’anno accademico in corso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa vengono approvati automaticamente.
In aggiunta a questa tipologia, viene riconosciuta agli studenti la possibilità di
presentare piani di studio individuali (purché conformi all’ordinamento, coerenti con
il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del
Corso di studio), per i quali si richiede l’approvazione del consiglio di Corso e del
consiglio di Dipartimento.
Gli studenti devono far riferimento all’Offerta didattica programmata dell’anno
accademico di immatricolazione. NB: alcuni insegnamenti che erano stati previsti
potrebbero aver cambiato denominazione, titolarità o non essere più erogati nel
corrente anno accademico o essere stati sostituiti con altri.
Lo studente può scegliere di inserire in piano di studio i codici per le Altre
attività/tirocini e l’esame A scelta libera indifferentemente al I o al II anno.
Per informazioni generali sui piani di studio vedi sopra Quadro D.I.c.; per istruzioni
alla compilazione dei piani di studio vedi il sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/pianidistudio.
NOTA BENE:
- le Altre attività/tirocini possono essere svolte in qualsiasi momento nel
corso del biennio, ma il riconoscimento può essere richiesto solo se il
relativo codice risulta inserito nel piano di studio.
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Didattica erogata nell’a.a. 2018/2019 (piani di studio standard)
PRIMO ANNO
Immatricolati nel 2018/19

CFU

SECONDO ANNO
Immatricolati nel 2017/18

CARATTERIZZANTI:

CFU

CARATTERIZZANTI:

Arti monumentali del medioevo europeo [65064]

9

Storia dell’arte moderna nei paesi europei [65055]

9

Arti applicate del Medioevo [91053]

Metodologie per lo studio dell’arte contemp. [65058]

9

Iconografia e iconologia [65056]

Metodologia della ricerca storico-artistica [65061]

9

Storia della scultura in età moderna [94708]

Un insegnamento tra:
Archeologia del Mediterraneo medievale [72204]

6

Storia della scultura in età contemporanea [72641]
St. della grafica e dell’illustraz. in età contemp. [72643]

Teoria e storia del design [52618]

Un insegnamento tra:

Gestione delle risorse museali [52621]

Storia dell’architettura [98923]

9

6

AFFINI O INTEGRATIVE:

Un insegnamento tra:
Percorsi di critica d’arte [65060]
Storia e tecnica del restauro [61724]
Teoria dell’oggetto estetico [65066]
Teorie della comunicazione [72702]
Archivistica generale [65090]

9

Due insegnamenti tra:
Visualizzazioni 3D per l’analisi del patrimonio artistico e architettonico [52643]
Elab. digitale delle immagini storico-artistiche [52644]
Informatica per gli umanisti [84587]
Storia del teatro e dello spettacolo [64870]

Un insegnamento tra:
Fonti letterarie e teologiche per l’icona [65071]
Filologia romanza (LM) [66411]
Storia delle città nel Medioevo [65331]
Storia marittima e navale [80383]
Storia e immagine [84399]

9

Critica cinematografica [84502]
Storia della musica [72710]
Drammaturgia musicale [84501]
Letteratura e cultura francese [98533]
Letteratura e cultura spagnola I [55865]
Letteratura e cultura inglese I [55860]

12

Letteratura e cultura tedesca I [55866]
PROVA FINALE [53551]

20

A SCELTA LIBERA * (da inserire in uno dei due anni)

9

ALTRE ATTIVITÀ (da inserire in uno dei due anni)
Altre conoscenze [73205]
Tirocini formativi e di orientamento [73201]

1
3

* un insegnamento a scelta tra tutti quelli erogati da corsi di studio ad accesso libero dell’ateneo

L. Elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti
Il seguente elenco riporta gli insegnamenti attivati per il Corso di studio in Storia
dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico. In appendice al presente
Manifesto degli studi, al punto 6, è inserito un elenco che riporta in ordine
alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno accademico 2018-2019 per i corsi
di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS, con codice insegnamento, settore
scientifico disciplinare, periodo di erogazione e nome del docente. Ai programmi
dettagliati degli insegnamenti attivati si accede dalla pagina del sito di Ateneo
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
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cod.

cfu

insegnamento

SSD

Docente

72204

ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE (LM)
6
(mutuazione da Scienze Storiche)

L-ANT/08

Prof. F. BENENTE

65090

9

ARCHIVISTICA GENERALE
(mutuazione da Conservazione dei beni culturali)

M-STO/08

Prof. S. GARDINI

91053

9 ARTI APPLICATE DEL MEDIOEVO (LM)

L-ART/01

Prof. G. AMERI

65064

9 ARTI MONUMENTALI DEL MEDIOEVO EUROPEO (LM)

L-ART/01

Prof. C. DI FABIO

84502

6

CRITICA CINEMATOGRAFICA (LM)
(mutuazione da Letterature moderne e spettacolo)

L-ART/06

Prof. L. MALAVASI

84501

6

DRAMMATURGIA MUSICALE (LM)
(mutuazione da Letterature moderne e spettacolo)

L-ART/07

Prof. R. MELLACE

52644

6

ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI STORICOARTISTICHE (LM)

ING-INF/03

Prof.ssa S.
DELLEPIANE

66411

9

FILOLOGIA ROMANZA (LM)
(mutuazione da Letterature moderne e spettacolo)

L-FIL-LET/09 Prof.ssa M. LECCO

65071

9 FONTI LETTERARIE E TEOLOGICHE PER L’ICONA (LM)

L-FIL-LET/07 Prof.ssa L.R. CRESCI

52621

6 GESTIONE DELLE RISORSE MUSEALI (LM)

SECS-P/08

Prof. G. GANDINO

65056

9 ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA (LM)

L-ART/02

Prof.ssa L. STAGNO

84587

6

INFORMATICA PER GLI UMANISTI
(mutuazione da Lettere)

ING-INF/05

Prof. C. DODARO

98533

6

LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
(mutuazione da Lettere)

L-LIN/03

Prof.ssa I. MERELLO

55860

6

LETTERATURA E CULTURA INGLESE I fraz. B
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/10

Prof.ssa S.
MICHELUCCI

55865

6

LETTERATURA E CULTURA SPAGNOLA I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/05

Proff. M. PORCIELLO /
M. SUCCIO

55866

6

LETTERATURA E CULTURA TEDESCA I
(mutuazione da Lingue)

L-LIN/13

docente da designare

65061

9

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-ARTISTICA
(LM)

L-ART/04

Prof.ssa M.C. GALASSI

65058

9

METODOLOGIE PER LO STUDIO DELL’ARTE
CONTEMPORANEA (LM)

L-ART/03

Prof.ssa P. VALENTI

65060

9 PERCORSI DI CRITICA D’ARTE (LM)

L-ART/04

Prof.ssa M. MIGLIORINI

64870

STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
6
(mutuazione da Lettere)

L-ART/05

Prof.ssa L.
CAVAGLIERI

72643

9

L-ART/03

Prof. L. LECCI

72710

6 STORIA DELLA MUSICA (mutuazione da Lingue)

L-ART/07

Prof. R. MELLACE

72641

9 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ CONTEMPORANEA (LM) L-ART/03

Prof.ssa P. VALENTI

94708

9 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ MODERNA (LM)

L-ART/02

Prof. D. SANGUINETI

98923

STORIA DELL’ARCHITETTURA (LM) fraz. A
6
(mutuazione da Architettura)

ICAR/18

Prof. G. BILANCIONI

65055

9

STORIA DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI
(LM)

L-ART/02

Proff. L.G. MAGNANI /
S. RULLI

65331

9

STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM)
(mutuazione da Scienze Storiche)

M-STO/01

Prof.ssa P.
GUGLIELMOTTI

84399

9

STORIA E IMMAGINE (LM)
(mutuazione da Scienze Storiche)

M-STO/04

Prof. F. CASSATA

61724

9

STORIA E TECNICA DEL RESTAURO (LM) (mutuazione da
L-ART/04
Metod. per la conservazione e il restauro dei beni culturali)

STORIA DELLA GRAFICA E DELL’ILLUSTRAZIONE IN
ETÀ CONTEMPORANEA (LM)
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Proff. M.C. GALASSI /
docente da designare

80383

9

STORIA MARITTIMA E NAVALE (LM)
(mutuazione da Scienze Storiche)

M-STO/02

Prof. L. LO BASSO

65066

9

TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM)
(mutuazione da Metodologie filosofiche)

M-FIL/04

Prof. O. MEO

52618

6 TEORIA E STORIA DEL DESIGN (LM)

ICAR/16

Prof. M. FOCHESSATI

72702

TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (LM)
9
(mutuazione da Informazione ed editoria)

M-FIL/05

Prof. C. PENCO

52643

6

ING-INF/01

Prof. A. DE GLORIA

Inoltre:
73205
73201
53551

VISUALIZZ.I 3D PER L’ANALISI DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E ARCHITETTONICO (LM)

1
3
20

Altre conoscenze
Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale
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D.III. Scuole di Specializzazione

CAPITOLO 1
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 4 – I piano – 16126
Direttore della Scuola: prof. Carlo Varaldo
Durata: Biennale
Sito web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/corsi
Dipartimento di riferimento: DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA
Concorso di ammissione: le prove di ammissione alla Scuola per l’anno
accademico 2018/19 si terranno nei giorni 6, 7 e 8 novembre 2018, con il seguente
calendario:
martedì 6 novembre: valutazione dei titoli dei candidati;
mercoledì 7 novembre: prova scritta (Aula 7 di via Balbi 2);
giovedì 8 novembre: prova orale.
B. Requisiti di accesso
Esame per l’accesso con numero 10 posti
3 posti sono riservati per il curriculum 1- Archeologia preistorica e protostorica,
3 per il curriculum 2- Archeologia classica e 3 per il curriculum 3- Archeologia
tardo antica e medievale. Il decimo posto sarà riservato al primo classificato degli
idonei, indipendentemente dal curriculum. In caso di mancata copertura del
numero dei posti disponibili per uno dei curricula, questi potranno essere utilizzati
per gli idonei degli altri curricula.
Sono ammessi al concorso i possessori di laurea magistrale della classe di
Archeologia (LM/2), che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori
disciplinari degli ambiti caratterizzanti, nonché i possessori di laurea magistrale in
Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (LM/11), con
curriculum archeologico, secondo quanto stabilito dal D.M. 2/12/2008.
Possono accedere alle scuole i laureati in possesso di titoli del precedente
ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per
l’accesso.
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame atto ad
accertare la cultura storico-archeologica del candidato. Tale esame viene integrato,
in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo, dalla valutazione dei
seguenti titoli:
a. tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione;
b. voto di laurea;
c. voti riportati negli esami di profitto nelle discipline attinenti ai temi trattati dalla
Scuola di Specializzazione;
d. pubblicazioni scientifiche attinenti alla materia di specializzazione.
Il punteggio dei predetti titoli è stabilito dal D.M. 16 settembre 1982, emanato ai
sensi del D.P.R. 162/82, art.13, comma 5, pubblicato sulla G.U. n.275 del
6/10/1982.
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Durante l’esame sarà richiesta una conoscenza generale del settore documentata
con titoli e testata con una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica, che
può svolgersi sul terreno o su riproduzioni originali o fotografiche; inoltre è richiesta
la conoscenza della/delle lingue antiche attinenti l’indirizzo (latino e greco per il
curriculum di Archeologia classica) e di due lingue moderne, a scelta del
candidato, che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
Gli esami di ammissione hanno luogo nella prima quindicina di novembre. Questa
data di massima può subire variazioni: gli interessati sono invitati a rivolgersi per
informazioni o direttamente alla Scuola (presso il DAFIST, Biblioteca di
Archeologia, Via Balbi 4, 16126 Genova) o al Servizio Formazione - Settore VI,
Piazza della Nunziata 6, 16124 Genova.
Per gli esami di ammissione si consiglia la conoscenza di manuali aggiornati del
settore nonché delle problematiche critiche con riferimento agli studi più recenti.
C. Obiettivi formativi e qualificanti
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo nel settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
La formazione consente di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle
discipline archeologiche e fornisce le competenze professionali finalizzate alla
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Sono considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale:
a. l’approfondimento di discipline archeologiche relative alla conoscenza del
patrimonio urbanistico, architettonico figurativo e dei documenti della cultura
materiale;
b. le conoscenze relative alla tutela, conservazione, valorizzazione, gestione e
didattica dei musei e delle aree archeologiche;
c. le conoscenze relative all’ analisi storica, alla conoscenza critica, alla
catalogazione del patrimonio archeologico;
d. le conoscenze relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso
strumenti e metodiche tecniche diagnostiche e conservative;
e. le conoscenze necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico
nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e
organizzativi, editoriali e di ricerca in ambito archeologico;
f. le conoscenze necessarie ad acquisire competenze di base relative agli
ordinamenti concernenti i beni archeologici e la loro tutela giuridica.
D. Sbocchi occupazionali e professionali
Oltre che nell’attività di docenza e ricerca, gli specializzati opereranno, con funzioni
di elevata responsabilità, in ambiti quali:
a. i competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo;
b. le altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro,
gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del
patrimonio archeologico;
d. le strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative,
culturali, editoriali e di ricerca nel patrimonio archeologico;
e. gli organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici
operanti nel settore del patrimonio e archeologico;
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f. prestazioni di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla
conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al
patrimonio e archeologico;
g. la gestione e manutenzione dei singoli monumenti e/o siti archeologici;
h. la conoscenza, la tutela, la conservazione, il restauro, la gestione e la
valorizzazione del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e
all’estero, anche in riferimento all’attività di organismi internazionali.
E. Norme didattiche
La Scuola ha durata di due anni accademici. Il corso prevede l’acquisizione di 120
CFU di cui 70 sono acquisiti attraverso il superamento dei corsi attivati nell’arco dei
due anni accademici, 30 sono acquisiti con tirocini e stages formativi, 20 con la
prova finale.
Gli insegnamenti sono scelti dagli specializzandi all’interno di ambiti
precedentemente indicati e sono organizzati in moduli costituiti da venti ore di
lezione frontale (5 CFU) o quaranta ore di lezione frontale (10 CFU). Le lezioni
sono integrate da seminari, conferenze ed esercitazioni, nonché da attività
applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione.
Il Consiglio della Scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto
delle norme di legge e delle regole indicate. La frequenza a lezioni, seminari,
esercitazioni e conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono
obbligatorie.
Le attività di tirocinio e di stages formativi sono svolte presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e presso istituzioni pubbliche e private di particolare
qualificazione, con cui la Scuola stipulerà apposita convenzione. L’acquisizione dei
30 CFU prevede: attività di scavo/ricognizione archeologico 10 CFU;
laboratorio/museo 10 CFU; gestione presso Istituzioni periferiche del Ministero per
i beni e le attività culturali 10 CFU.
Gli specializzandi partecipano a scavi e a laboratori programmati ed organizzati
dalla Scuola, d’intesa con le competenti autorità.
Si richiede che preferibilmente lo specializzando consegua 20 CFU di attività di
tirocinio e stages entro il primo anno.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un unico
esame di passaggio teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell’anno. Gli
esami di passaggio si svolgono in due sessioni autunnali tra ottobre e dicembre. La
Commissione d’esame è costituita dal Direttore della Scuola e dai Docenti delle
materie relative all’anno in corso.
Coloro che non superino l’esame non possono essere ammessi al successivo
anno di corso e debbono ripetere l’anno. E’ ammessa la ripetizione dell’anno per
una sola volta.
Dopo il superamento dell’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso si
conclude con un esame finale che consiste nella discussione orale di un elaborato
sotto forma di progetto scientifico-gestionale, che dimostri la preparazione
scientifica e le capacità operative del candidato, da discutersi davanti ad almeno
cinque membri del Consiglio della Scuola, uno dei quali funge da relatore.
Gli specializzandi devono presentare allo Sportello Studenti il piano di studio,
approvato dal Direttore della Scuola, entro il 15 gennaio di ogni anno.

158

F. Organizzazione del corso di specializzazione
Le lezioni si svolgono normalmente fra gennaio e maggio e sono articolate in corsi
intensivi di una settimana al mese, salvo variazioni che saranno comunicate.
Durante il primo anno lo specializzando è tenuto ad acquisire almeno 35 crediti
formativi.
I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.
Gli specializzandi possono trascorrere, previa delibera del Consiglio della Scuola,
un periodo di studio all’estero, sulla base dei programmi predisposti in dipendenza
di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della
permanenza all’estero viene valutato dal Consiglio della Scuola.
È richiesta la frequenza, pena la non ammissione all’esame finale, di almeno il
70% dell’orario di ogni singola materia attivata. La Scuola può stabilire, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Esse sono previste
per assenze documentate, inerenti a gravi problemi di salute o alla partecipazione
a concorsi pubblici, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a
giudizio del Consiglio, il raggiungimento di una valutazione annuale e di un giudizio
finale positivi dello studente interessato.
Dopo il superamento dell’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso si
conclude con un esame finale che consiste nella discussione orale di un elaborato
sotto forma di progetto scientifico-gestionale, che dimostri la preparazione
scientifica e le capacità operative del candidato, da discutersi davanti almeno
cinque membri del Consiglio della Scuola, uno dei quali funge da relatore. Il
deposito del titolo dell’elaborato finale deve avvenire almeno sei mesi prima della
discussione. La consegna delle copie dell’elaborato finale ai membri della
commissione deve avvenire almeno 3 settimane prima della discussione.
Per l’a.a. 2018-2019 sono attivati i curricula 1- Archeologia preistorica e
protostorica, 2- Archeologia classica e 3- Archeologia tardo antica e
medievale. E’ prevista l’attivazione dei seguenti insegnamenti:
1) Conoscenza e contestualizzazione di beni archeologici
L-ANT/01 – Archeologia del Paleolitico
L-ANT/01 – Archeologia dei sistemi produttivi nella Protostoria mediterranea
L-ANT/07 – Archeologia e storia dell’arte greca e romana
L-ANT/04 – Numismatica greca e romana
L-ANT/10 – Archeologia del lavoro e dei sistemi produttivi
L-ANT/08 – Epigrafia medievale
L-ANT/08 – Archeologia delle chiese e delle aree funerarie
2) Museografia, tutela e valorizzazione dei beni archeologici e del territorio
GEO/04 – Elementi per l’interpretazione del paesaggio geomorfologico
L-ART/04 – Museologia archeologica
4) Legislazione relativa ai beni culturali
IUS/09 – Elementi di legislazione dei Beni Culturali
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CAPITOLO 2
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI
A. Scheda informativa
Sede didattica: Genova, Via Balbi 2, 4
Direttore della Scuola: prof. Lauro Magnani
Durata: Biennale
Sito web: www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/corsi
Dipartimento di riferimento: DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA,
ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO
INFO
Segreteria amministrativa: Alta Formazione: 010 209 5795, altaformazione@unige.it
Segreteria didattica della Scuola: Sig.ra Luciana Vecile, 010 209 5699; fax 010 209
51505; vecile@lettere.unige.it
Numero di posti
fino a un massimo di 15 posti
B. Requisiti di accesso
Sono ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di
laurea magistrale in Storia dell’Arte (classe LM-89) e di laurea specialistica in
Storia dell’Arte (classe 95/S).
Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea del
vecchio ordinamento equiparata alle precedenti secondo il Decreto
Interministeriale del 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei beni
culturali, DAMS, Lettere, Lingue e civiltà orientali, Storia e conservazione dei beni
culturali.
È indispensabile (per i candidati in possesso della Laurea Specialistica o della
Laurea Magistrale) aver maturato un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari
dell’ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola o aver
sostenuto (per coloro che siano in possesso del Diploma di laurea - vecchio
ordinamento) esami equipollenti.
Sono altresì ammessi al concorso per l’ammissione alla Scuola coloro che siano in
possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto
equiparabile alla laurea richiesta per l’accesso alla scuola stessa, limitatamente ai
fini dell’iscrizione alla Scuola.
I suddetti requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza
del bando.
C. Prove di esame e titoli
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame, atto ad
accertare la preparazione storico-artistica del candidato. Tale esame viene
integrato, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo, dalla
valutazione dei seguenti titoli:
a. Tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione;
b. Voto di Laurea;
c. Voti riportati negli esami di profitto nelle discipline attinenti i temi trattati dalla
Scuola di Specializzazione;
d. Pubblicazioni scientifiche attinenti la materia di specializzazione.
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Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16 settembre 1982,
emanato ai sensi del D.P.R. 162/82, art. 13, comma 5, pubblicato sulla G.U. n. 275
del 6/10/1982.
L’esame consiste in una prova scritta (svolgimento di un tema o quesiti a risposta
libera) e un colloquio nel quale valutare i candidati in merito alla loro conoscenza
della dinamica della produzione artistica e al possesso delle metodologie della
disciplina storico-artistica, anche attraverso la proposta (tramite estrazione a sorte)
di riproduzioni fotografiche di opere d’arte e complessi monumentali (dal Medio
Evo all’età contemporanea) da riconoscere e analizzare; inoltre è richiesta e
verificata la conoscenza di una lingua moderna - inglese o francese - a scelta del
candidato.
Gli esami di ammissione avranno luogo nei giorni 20 e 21 settembre 2018 alle ore
9.30 presso l’Aula Magna della Scuola di Scienze umanistiche in Via Balbi 2 a
Genova.
D. Obiettivi formativi e qualificanti
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale
nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
La formazione prevede l’approfondimento delle discipline storico-artistiche relative
alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al
Contemporaneo.
Sono altresì considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale
le conoscenze:
a. relative alla tutela, alla valorizzazione e alla didattica del museo, delle evidenze
urbanistiche e territoriali;
b. relative alla conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze delle
metodiche tecniche e sperimentali nel campo del restauro e della conservazione
dei beni culturali;
c. necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo
della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e
organizzativi, nell’ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su
di essi;
d. miranti a fornire conoscenze di base relative a leggi e ordinamenti in materia di
beni culturali e di tutela giuridica di essi.
E. Attività formative indispensabili
Ambiti
1. Storia dell’arte (30 CFU)
L-ART/01 Storia dell’arte 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
2. Museografia e Museologia (5-20 CFU)
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

161

3. Conservazione, diagnostica e restauro (5-20 CFU)
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
ICAR/19 Restauro
CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
4. Economia, gestione e comunicazione (5-20 CFU)
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
5. Legislazione relativa ai beni culturali (5-20 CFU)
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea
Stages e tirocini (30 CFU)
Prova finale (20 CFU)
TOTALE (120 CFU)
F. Ambiti occupazionali previsti per gli specializzati
Il titolo rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici è richiesto
per l’accesso ai livelli direttivi delle Soprintendenze nazionali e regionali e della
maggior parte dei musei e gallerie d’arte, pubblici e privati
Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata
responsabilità
a. nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
b. nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro,
gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del
patrimonio storico-artistico;
c. in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative,
culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
d. in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel
settore del patrimonio storico-artistico;
e. nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla
conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al
patrimonio storico-artistico;
f. nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione,
valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e
all’estero, anche in riferimento all’attività di organismi internazionali.
Il diploma della Scuola di Specializzazione permette inoltre l’acquisizione di 6 punti
validi ai fini delle graduatorie a esaurimento (DM 42 dell’8 aprile 2009) per
l’insegnamento nelle Scuole secondarie.
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G. Norme didattiche
La Scuola ha la durata di 2 anni accademici. Il corso prevede l’acquisizione di 120
CFU, di cui 70 sono acquisiti attraverso il superamento dei corsi attivati nell’arco
dei due anni accademici, 30 con tirocini e stages formativi, 20 con la prova finale.
Gli insegnamenti sono scelti dagli specializzandi all’interno degli ambiti
precedentemente indicati e sono organizzati in corsi costituiti da venti ore (5 CFU)
o quaranta ore (10 CFU) di lezione frontale e integrati da seminari e conferenze,
nonché da esercitazioni, attività applicative, viaggi di istruzione.
Il Consiglio della Scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto
delle norme di legge e delle regole indicate. E’ obbligatoria la frequenza di almeno
il 70% delle lezioni relative ai corsi indicati sul piano di studi.
La Scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite. Esse sono previste per assenze documentate, inerenti a gravi
problemi di salute o alla partecipazione a concorsi pubblici, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio, il
raggiungimento di una valutazione annuale e di un giudizio finale positivi dello
studente interessato.
Sulla base dei corsi attivati nel biennio, gli studenti sono tenuti a conseguire 70
CFU, così suddivisi:
Ambito disciplinare: Storia dell’arte: 30 CFU
Ambito disciplinare: Museografia e Museologia: 10 CFU
Ambito disciplinare: Conservazione, diagnostica e restauro: 20 CFU
Ambito disciplinare: Economia, gestione, e comunicazione: 5 CFU
Ambito disciplinare: Legislazione relativa ai beni culturali: 5 CFU
I 30 CFU previsti per attività di stages e tirocinio possono essere svolti
integralmente attraverso tirocini in presenza presso strutture del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e presso istituzioni pubbliche e private di particolare
qualificazione, con cui la Scuola di Specializzazione, la Scuola di Scienze
Umanistiche o il DIRAAS (al quale la Scuola di Specializzazione afferisce) hanno
stipulato convenzioni, ovvero per un max di 10 CFU attraverso stages e altre
attività integrative, mentre 20 CFU dovranno essere comunque ottenuti attraverso
tirocini in presenza presso Enti ospitanti riconosciuti.
Per i CFU da ottenere attraverso tirocini, per ogni CFU debbono essere svolte e
certificate 12 ore di tirocinio effettivo in presenza presso l'ente ospitante.
Per stages e attività integrative i CFU potranno essere ottenuti a seguito della
partecipazione ad attività organizzate o riconosciute dalla Scuola, convegni,
seminari, laboratori, con particolare attenzione a esperienze pratiche e sul campo.
Inoltre Il Consiglio della Scuola, in base ad idonea documentazione, può
riconoscere attività svolte in Italia o all’estero, successivamente al conseguimento
della laurea richiesta per l’ammissione alla Scuola o nel corso dei due anni
accademici. La valenza in crediti sarà deliberata dal Consiglio della Scuola.
Il piano di studi, approvato dal Direttore della scuola, deve essere consegnato alla
Segreteria didattica entro il 30 gennaio di ogni anno.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame
teorico-pratico per il passaggio all’anno di corso successivo. La Commissione
d’esame, di cui fanno parte il Direttore della Scuola e i Docenti delle materie
relative all’anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del
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candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche e seminariali prescritte
per l’anno in corso. Coloro che non superino detto esame possono ripetere l’anno
in corso una sola volta.
Dopo il superamento dell’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso si
conclude con un esame finale che consiste nella discussione orale, davanti alla
Commissione designata dal Consiglio, di una dissertazione scritta, che dimostri la
preparazione scientifica e le capacità operative del candidato. Il modulo con il titolo
della dissertazione scritta, concordata con un docente tutor e vidimata dal
Direttore, va consegnato alla Segreteria didattica 4 mesi prima della data
dell’esame finale.
H. Organizzazione del corso di specializzazione
Lo svolgimento delle lezioni, articolate in corsi intensivi di una settimana al mese,
per otto ore di lezioni giornaliere, è previsto da febbraio a giugno, salvo variazioni
che saranno comunicate. Durante il primo anno lo specializzando è tenuto ad
acquisire almeno 40 crediti formativi.
Sono previste, nell’ambito dei corsi, lezioni in copresenza con professori in visita e
saranno organizzati seminari integrativi.
Gli specializzandi possono essere autorizzati a trascorrere, su deliberazione del
Consiglio della Scuola, un periodo di studio all’estero, sulla base dei programmi
predisposti in accordo con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della
permanenza all’estero viene valutato secondo procedure individuate dal Consiglio
della Scuola.
I. Prova finale
La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione, che dimostri la
preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica
professionalità, da discutersi davanti ad almeno cinque membri del Consiglio della
Scuola, uno dei quali funge da relatore.
Il titolo della prova finale dovrà essere presentato almeno 4 mesi prima della data
di discussione alla Segreteria didattica della Scuola di Specializzazione (via Balbi,
2, terzo piano), concordando la scadenza per la consegna degli elaborati.
J. Borsa di studio
Nel Bando, di anno in anno, sarà indicata l’eventuale istituzione di una borsa di
studio per lo studente classificatosi primo nella prova di accesso, pari alla quota
d’iscrizione e alle tasse previste. La borsa sarà rinnovabile per il secondo anno con
una dotazione pari alla quota di quell’anno se lo studente vincitore risulterà aver
frequentato regolarmente i corsi e aver sostenuto con esito positivo tutte gli esami
previsti nella prima annualità entro i termini dell’anno accademico stabiliti dal
Consiglio della Scuola.
Vengono istituiti anche specifici incentivi per viaggi di studio.
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K. Piano di studi
Per l’Anno accademico 2018-2019 saranno attivati i seguenti insegnamenti:
Ambito della Storia dell’Arte:
L-ART/01 Storia della scultura medievale (5 cfu)
L-ART/02 Storia e problematiche del collezionismo in età moderna (5 cfu)
L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (5 cfu)
L-ART/03 Archeologia industriale (5 cfu)
Ambito della Museologia e museografia
ICAR/16 Allestimenti museali (5 cfu)
L-ART/04 Museologia (5 cfu)
Ambito della Conservazione, diagnostica e restauro
L-ART/04 Storia delle tecniche del disegno (5 cfu)
L-ART/04 Storia delle tecniche della pittura (5 cfu)
Ambito Economia, gestione e comunicazione
SECS-P/07 Elementi di gestione economica dei beni culturali (5 cfu)
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APPENDICE
SERVIZI E COMMISSIONI
1. Servizio studenti diversamente abili
Gli studenti diversamente abili iscritti ai vari corsi di studio dell’Ateneo genovese,
possono usufruire dei servizi previsti nel Progetto Disabili di Ateneo elaborato ai
sensi della Legge 28 gennaio 1999, n. 17 (di integrazione e modifica della Legge
quadro 5 febbraio 1992, n. 104). In particolare, agli studenti interessati, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili e su richiesta, è garantito un adeguato supporto
alla mobilità e alla didattica.
Obiettivo di fondo è quello di mettere in grado lo studente dotato dal punto di vista
intellettivo con particolari difficoltà non dipendenti dalla sua volontà di frequentare
le lezioni, assimilare i programmi e superare gli esami. Da qui l’importanza primaria
che, a livello universitario, al di là di un tutorato generico di ambiente, pur sempre
importante e garantito, assume il sostegno didattico-formativo, in aula o dopo la
lezione, ed eventualmente durante l’esame, anche attraverso l’uso di idonei ausili
tecnici ed informatici.
Gli interessati possono prendere visione dei servizi previsti nel Progetto Disabili di
Ateneo nel sito web www.disabili.unige.it e per eventuali richieste e chiarimenti
contattare il Referente per gli studenti diversamente abili per i corsi di laurea di
DAFIST e DIRAAS, Prof.ssa Maria Federica Petraccia, presso il Dipartimento di
Antichità, Filosofia, Storia, Via Balbi 2, al n° telefonico 010-2099919 o al seguente
indirizzo di posta elettronica: Maria.Federica.Petraccia@lettere.unige.it.
2. Servizio di orientamento in ingresso e assistenza in itinere
a) Servizi generali
Il Servizio di orientamento in ingresso e assistenza in itinere per i Corsi di Studio
afferenti ai Dipartimenti DAFIST e DIRAAS è coordinato dalla Commissione
orientamento della Scuola di Scienze umanistiche presieduta dalla Prof.ssa
Elisabetta Zurru (e-mail: Elisabetta.Zurru@unige.it). Per la composizione della
commissione si veda sotto, Appendice 5.a.
Fra i servizi erogati a favore degli studenti si segnalano in particolare le giornate e
gli incontri di orientamento; le attività di comunicazione su orari di lezioni e
ricevimento docenti, sui programmi degli insegnamenti, sugli appelli d’esame e
sulle varie attività promosse dalla struttura; il tutorato; l’assistenza alla
compilazione on-line dei piani di studio, della domanda di laurea e, in generale,
all’utilizzo del portale dei Servizi online per gli studenti; il coordinamento del
tutorato didattico. Per orari e recapiti si veda il sito web del servizio Orientamento e
tutorato (www.scienzeumanistiche.unige.it/orientamento).
b) Docenti tutor
I docenti tutor favoriscono l’inserimento dello studente all’interno della struttura e lo
aiutano a risolvere problemi di carattere istituzionale. I nominativi sono indicati
sopra, nel Quadro D, nelle schede dedicate ai singoli corsi di studio. Gli orari di
ricevimento dei docenti tutor sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
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c) Studenti tutor
Gli studenti tutor, in collaborazione con i docenti della Commissione Tutorato e
orientamento, forniscono sostegno agli studenti-matricole nella fase di inserimento
nel corso di studio prescelto. Partecipano inoltre alle attività di informazione rivolte
a tutti gli studenti iscritti (informazioni su orari, programmi di corsi, modalità di
compilazione dei piani di studio, della domanda di laurea, utilizzo del portale dei
Servizi online per gli studenti ecc.). I Tutor didattici aiutano nella preparazione di
esami o di singole unità didattiche, nel recupero del debito formativo di italiano,
nell’esercitazione per le prove di lingue classiche e della lingua inglese e possono
costituire anche un supporto negli aspetti redazionali delle prove finali, rispettando
il ruolo e i compiti del Docente relatore o referente. Gli orari di ricevimento e i
recapiti e-mail degli studenti tutor sono pubblicati nel sito web del servizio
Orientamento e tutorato (www.scienzeumanistiche.unige.it/orientamento).
d) Progetto di orientamento in entrata "un tutor per ogni matricola"
Per gli studenti del primo anno delle lauree triennali è garantito un tutorato
costante, volto a risolvere eventuali criticità al momento dell’accesso ai corsi e
della preparazione degli esami. Nell’ambito di questo progetto viene inoltre
pubblicata una guida per le matricole dei Corsi di Studio di DAFIST e DIRAAS
(“Vademecum della matricola”), disponibile sul sito web della Scuola di Scienze
Umanistiche all’indirizzo www.scienzeumanistiche.unige.it
e) Assistenza per la compilazione dei piani di studio
L’assistenza per la compilazione dei piani di studio viene garantita dai docenti delle
Commissioni Piani di studio dei vari corsi di laurea e si rivolge in particolare agli
studenti che presentano un piano di studio individuale. È inoltre disponibile una
procedura di compilazione guidata del piano di studio on-line, sulla base del piano
di studio pubblicato nel Manifesto degli Studi, che nella maggior parte dei casi
sostituisce l’assistenza della Commissione, in particolare per quanto riguarda i
piani standard con approvazione automatica. Gli studenti tutor sono autorizzati a
fornire informazioni esclusivamente sui piani di studio standard predisposti per i
singoli corsi e ad offrire assistenza tecnica per la compilazione dei piani di studio
on-line. Per ogni altra informazione gli studenti devono rivolgersi allo Sportello dello
studente (soprattutto per problemi di carattere tecnico-amministrativo) o ai docenti
referenti dei vari corsi di studio.
Per la composizione delle Commissioni e i recapiti dei referenti si veda sotto,
Appendice 5.d, per le scadenze si veda sopra, Quadro C.
f) Assistenza per gli studenti ammessi ai vari corsi di studio con crediti
formativi acquisiti in una carriera universitaria precedente
L’assistenza per gli studenti ammessi ai vari corsi di studio con crediti formativi
acquisiti in una carriera universitaria precedente viene organizzata e gestita dalla
Commissione Trasferimenti e Passaggi di ogni Corso di studio. Tale assistenza
consiste nella consulenza prima dell’avvio delle pratiche ufficiali di trasferimento,
passaggio, opzione, ammissione, equipollenza; nella valutazione definitiva della
carriera pregressa in crediti e debiti formativi e relativa istruzione del Consiglio del
Corso di Studio (CCS) per la delibera in merito. Per la composizione della
Commissione e per i recapiti dei referenti si veda sotto, Appendice 5.c, per le
scadenze si veda sopra, quadro C e lo scadenzario di Ateneo pubblicato nel sito
www.studenti.unige.it/scadenze.
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3. Servizio tirocini e orientamento al mondo del lavoro
Il Servizio segue gli studenti che devono acquisire crediti attraverso un’esperienza
presso enti convenzionati con l’Università, o che vogliono fare uno stage formativo
di 3/6 mesi, fino a 1 anno, durante il Corso di Studi o entro 6 mesi dalla laurea. Il
servizio aggiorna sul sito della Scuola gli enti convenzionati, che gli studenti
devono contattare proponendosi per un tirocinio; fornisce ai tirocinanti la
modulistica per inizio e fine pratiche (scaricabile anche dal web); inserisce le
opportunità di stage, in Italia e all’estero, inviate dal Servizio per l’Orientamento al
Lavoro di Ateneo. Studenti, aziende e docenti possono anche fare richiesta di
attivazione di nuove convenzioni. Le informazioni sono consultabili al link:
www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tirocini/
Per orari e recapiti del Servizio si veda sopra, Quadro A.
4. Struttura del Laboratorio linguistico multimediale (LaLim) e servizi erogati
Indirizzo: Via delle Fontane 10 III-IV piano (Polo didattico), 16126 Genova
Numero reception 3° piano: 010 209 51683
Numero reception 4° piano: 010 209 5772
Supporto tecnico: 010 209 5958
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00
Responsabile, referente tecnico, rete e hardware: Maurizio Ferrobraio
E-mail: Maurizio.Ferrobraio@lingue.unige.it
a) Descrizione generale
Il Laboratorio Linguistico multimediale (LaLim) è stato creato nel 2013, ampliando
l’originario CML, in funzione dal 1995, il successivo CLiMLi e l’Ailef. È una struttura
al servizio degli studenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze
Umanistiche, che ha lo scopo di:
 favorire l’apprendimento delle lingue e altre materie relative ai piani di studio,
tramite l’ausilio di tecnologie informatiche-telematiche e multimediali;
 coadiuvare gli studenti nell’uso del computer e nella ricerca di informazione on line;
 fornire un servizio di Internet-point ad alta velocità, in particolare per la
consultazione di materiale digitale, di libero accesso o tramite abbonamenti di
Dipartimento o di Ateneo;
 offrire una struttura comunicativa ottimizzata per le nuove tecnologie, in modo da
favorire il passaggio università-mondo del lavoro;
 offrire supporto hardware-software per l’elaborazione della propria tesi, di progetti
di ricerca o di altri materiali per il Dipartimento;
 sperimentare le nuove tecnologie didattiche relazionate con l’e-learning;
 offrire strumenti per la traduzione assistita.
b) Accesso
L’accesso al Laboratorio è riservato esclusivamente agli studenti della Scuola di
Scienze Umanistiche e agli studenti ERASMUS che fanno capo alla Scuola ed è
regolamentato per assicurare un corretto utilizzo della struttura da parte degli
utenti.
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5. Commissioni a supporto dell’attività didattica
La composizione delle diverse commissioni potrebbe variare in corso d’anno.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella versione online del Manifesto,
consultabile all’indirizzo web www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/manifesto
a) Commissione Orientamento e Tutorato
La Commissione Orientamento e Tutorato coordina tutte le attività di orientamento
in entrata, di assistenza e tutorato in itinere e di orientamento al mondo del lavoro
promosse dai corsi di studio. I docenti tutor sono affiancati da studenti tutor che
aiutano lo studente a risolvere problemi di carattere istituzionale e a favorire il suo
inserimento all’interno delle strutture didattiche.
Delegato all’Orientamento della Scuola di Scienze Umanistiche:
Prof.ssa E. Zurru
e-mail: Elisabetta.Zurru@unige.it
Componenti:
Corso di laurea in LETTERE
Prof.ssa S. Morando e-mail Simona.Morando@unige.it
Corso di laurea in FILOSOFIA
Prof. R. Celada Ballanti e-mail Roberto.CeladaBallanti@unige.it
Prof. M. Vignolo e-mail Massimiliano.Vignolo@unige.it
Corso di laurea in STORIA
Prof. F. Benente e-mail Fabrizio.Benente@unige.it
Prof. P. Calcagno e-mail Paolo.Calcagno@unige.it
Prof.ssa M.F. Petraccia e-mail Maria.Federica.Petraccia@lettere.unige.it
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Prof.ssa E. Zurru e-mail Elisabetta.Zurru@unige.it
Prof. G. Ameri e-mail gianluca.ameri@unige.it
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE
Prof. F. Benente e-mail Fabrizio.Benente@unige.it
Prof. P. Calcagno e-mail Paolo.Calcagno@unige.it
Prof.ssa M.F. Petraccia e-mail Maria.Federica.Petraccia@lettere.unige.it
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Prof. M. Vignolo e-mail Massimiliano.Vignolo@unige.it
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Prof. R. Cuppone e-mail Roberto.Cuppone@unige.it
Prof.ssa L. Cavaglieri e-mail Livia.Cavaglieri@unige.it
Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Prof. G. Ameri e-mail Gianluca.Ameri@unige.it
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Prof.ssa S. Pallecchi e-mail silvia.pallecchi@unige.it
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b) Commissione Prove di accesso e recupero debiti
Le Commissioni dei diversi Corsi di studio gestiscono lo svolgimento delle verifiche
dei saperi iniziali e, nel caso delle lauree magistrali, procedono anche alla verifica
dei requisiti di accesso.
Corso di laurea in LETTERE
Docenti incaricati delle prove di accesso: Proff. Marco Berisso [fino al 31
ottobre], Paolo Zublena [dal 1 novembre] (italiano), Biagio Santorelli
(latino), Lara Pagani (greco)
Docenti incaricati del recupero debiti: docenti titolari dei lettorati (italiano,
latino), Prof. Lara Pagani (greco)
Corso di laurea in FILOSOFIA
Docenti incaricati della prova di accesso e del recupero del debito:
Presidente: Prof. Paolo De Lucia (paolo.delucia@unige.it)
Componenti: Proff. Roberto Celada Ballanti, Daniele Rolando
Corso di laurea in STORIA
Docenti incaricati della prova di accesso: Proff. Davide Arecco, Fabrizio
Benente, Guido Borghi, Paolo Calcagno
Docenti incaricati del recupero del debito: Proff. Davide Arecco, Guido
Borghi
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Docenti incaricati della prova di accesso: Prof. Simona Morando
Docenti incaricati del recupero dei debiti: Prof. Simona Morando (italiano),
docente titolare del lettorato (latino), Prof. Lara Pagani (greco)
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE
Docenti incaricati della verifica dei requisiti e delle prove di accesso: Proff.
Davide Arecco, Fabrizio Benente, Guido Borghi, Paolo Calcagno
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Docenti incaricati della verifica dei requisiti e delle prove di accesso: Proff.
Letterio Mauro, Alberto Greco
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Docenti incaricati della verifica dei requisiti e delle prove di accesso: Proff.
Raffaele Mellace [fino al 31 ottobre], Andrea Aveto [dal 1 novembre]
Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Docenti incaricati della verifica dei requisiti e delle prove di accesso: Proff.
Clario Di Fabio, Leo Lecci, Lauro Magnani, Maurizia Migliorini
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Docenti incaricati della verifica dei requisiti e delle prove di accesso: Proff.
Elena Cimarosti, Lara Pagani, Silvia Pallecchi
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c) Commissione Trasferimenti e passaggi
La Commissione valuta le domande di opzione (passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento), le domande di riconoscimento di carriere universitarie precedenti e
di equipollenza, le domande di “studio del caso”, le domande di passaggio da altri
corsi di studio e da altri atenei. Offre consulenza a tutti gli interessati a tali pratiche.
Per informazioni di tipo amministrativo gli studenti devono rivolgersi alla Segreteria
studenti della Scuola di Scienze umanistiche o consultare il sito
www.studenti.unige.it.
Corso di laurea in LETTERE
Prof. Francesca Gazzano [fino al 31 ottobre]
Corso di laurea in FILOSOFIA
Proff. Daniele Rolando (Presidente), Alberto Greco, Olga Rossi
Corso di laurea in STORIA
Prof. Marco Natalizi
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Prof. Paola Guglielmotti
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE
Prof. Marco Natalizi
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Proff. Letterio Mauro (Presidente), Alberto Greco
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Proff. Raffaele Mellace, Margherita Rubino [fino al 31 ottobre]
Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Proff. Clario Di Fabio (Presidente), Leo Lecci, Maurizia Migliorini, Laura
Stagno
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Proff. Gabriella Moretti (Presidente), Lia Raffaella Cresci
d) Commissione Piani di Studio
La Commissione Piani di Studio di ogni Corso di laurea ha compiti specifici di
assistenza ai fini della definizione del piano di studio e della valutazione dei piani di
studio non standard.
Corso di laurea in LETTERE
Proff. Francesca Gazzano (curriculum classico), Marco Berisso (curriculum
moderno), Luca Malavasi (curriculum musica e spettacolo) [fino al 31
ottobre]
Corso di laurea in FILOSOFIA
Proff. Daniele Rolando (Presidente), Alberto Greco, Olga Rossi
Corso di laurea in STORIA
Proff. Luca Lo Basso (Presidente), Francesco Cassata, Sandra
Macchiavello
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Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Proff. Fabio Negrino (curriculum beni archeologici), Sandra Macchiavello
(curriculum beni archivistici e librari), Daniele Sanguineti (curriculum beni
storico-artistici) [fino al 31 ottobre]
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE
Proff. Luca Lo Basso (Presidente), Francesco Cassata, Sandra
Macchiavello
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Proff. Alberto Greco (Presidente), Daniele Rolando
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Proff. Marco Berisso (Presidente), Raffaele Mellace [fino al 31 ottobre]
Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Proff. Clario Di Fabio (Presidente), Leo Lecci, Maurizia Migliorini, Laura
Stagno
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Proff. Lia Raffaella Cresci (Presidente), Gabriella Moretti
e) Commissione Riconoscimento attività “altre”
La Commissione valuta la documentazione presentata dagli studenti e attribuisce i
crediti formativi equivalenti per tali attività.
Corso di laurea in LETTERE
Proff. Lara Pagani, Livia Cavaglieri (per i laboratori del curriculum musica e
spettacolo), Marcello Frixione (per le abilità informatiche)
Corso di laurea in FILOSOFIA
Proff. Paolo De Lucia (Presidente), Alberto Greco, Marcello Frixione
Corso di laurea in STORIA
Proff. Sandra Macchiavello (Presidente), Fabrizio Benente, Marcello
Frixione (per le abilità informatiche)
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Proff. Nicola Cucuzza (Presidente), Carlo Varaldo, dott.ssa Alessandra
Mellano
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE:
Proff. Sandra Macchiavello (Presidente), Fabrizio Benente, Marcello
Frixione (per le abilità informatiche)
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Proff. Paolo De Lucia (Presidente), Francesco Camera, Marcello Frixione
(per le abilità informatiche), Alberto Greco
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Proff. Luca Malavasi (Presidente), Andrea Aveto, Marco Berisso
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Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Proff. Paola Valenti (Presidente), Gianluca Ameri, Daniele Sanguineti
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Proff. Lia Raffaella Cresci, Silvia Pallecchi
f) Commissione mobilità studenti/Erasmus
La Commissione si occupa della normativa inerente la mobilità studentesca, dei
programmi dell’Unione Europea e delle Convenzioni internazionali e della
selezione degli studenti ai fini dell’assegnazione delle borse per i programmi di
mobilità. È così composta:
Referente di Scuola:
Prof.ssa E. Bricco, e-mail elisa.bricco@unige.it
Delegato per le relazioni internazionali del DIRAAS
Prof.ssa J. Visconti, e-mail Jacqueline.Visconti@unige.it
Delegato per le relazioni internazionali del DAFIST
Prof.ssa V. Ottonelli, e-mail vottonel@nous.unige.it
Componenti:
Corso di laurea in LETTERE
Prof. Rosa Ronzitti
Corso di laurea in FILOSOFIA
Proff. Valeria Ottonelli (Presidente), Maria Cristina Amoretti, Simona
Langella
Corso di laurea in STORIA
Prof. Francesco Cassata
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Proff. Maria Clelia Galassi, Paola Valenti
Corso di laurea magistrale in SCIENZE STORICHE
Prof. Francesco Cassata
Corso di laurea magistrale in METODOLOGIE FILOSOFICHE
Proff. Valeria Ottonelli (Presidente), Marco Damonte, Alberto Greco,
Simona Langella, Elisabetta Villari
Corso di laurea magistrale in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Prof. Claudia Caffi
Corso di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
Prof. Paola Valenti
Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
da nominare
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g) Commissione Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche
sito web: www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=699
Presidente: Prof.ssa Ida Merello
Vice-presidente: Lorenza Poggi
Docenti: Elena BALZA, Claudio BEVEGNI, Livia CAVAGLIERI, Paolo DE LUCIA,
Leo LECCI, Ida MERELLO, Marco NATALIZI, Fabio NEGRINO, Valeria
OTTONELLI
Studenti: Lorenza BOSIO, Samuele BOSSI, Monica CANU, Lisa LONGONI,
Lorena POGGI, Raffaele RAMINELLI, Erica SCASSO
h) Rappresentanze studentesche (triennio 2017-2019)
L’elenco è pubblicato sul sito della Scuola di
(www.scienzeumanistiche.unige.it)
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Scienze

Umanistiche

Elenco degli insegnamenti attivati per l’a.a. 2018-19
Il seguente elenco riporta in ordine alfabetico tutti gli insegnamenti attivati nell’anno
accademico 2018-2019 per i corsi di studio dei Dipartimenti DAFIST e DIRAAS,
con codice insegnamento, settore scientifico disciplinare, periodo di erogazione e
docente titolare. Ai programmi dettagliati degli insegnamenti si accede dalla pagina
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
Avvertenze:
1) Gli insegnamenti erogati da un Corso di studio possono essere utilizzati da altri
Corsi con un valore in crediti diverso, inferiore a quello di attivazione.
2) Tutti gli insegnamenti erogati da DAFIST e DIRAAS prevedono delle partizioni
interne per consentirne l’utilizzo come esami A scelta libera. Più precisamente, gli
insegnamenti con valore 12 CFU (e non articolati in moduli) possono essere inseriti
“A scelta” da 12, 9 o 6 CFU, così come gli insegnamenti da 9 CFU possono essere
inseriti “A scelta” da 9 o 6 CFU.
3) Gli insegnamenti evidenziati in grigio sono erogati da corsi di laurea magistrale,
pertanto non possono essere scelti dagli studenti iscritti ad una laurea triennale.
4) Il periodo di svolgimento delle lezioni potrebbe subire delle variazioni. Si
consiglia di verificarlo sulla scheda insegnamento pubblicata all’indirizzo
https://unige.it/off.f/ins/index.html.
5) Suddivisione degli studenti in base all’ordine alfabetico del cognome per gli
insegnamenti frazionati (ad es. per l’esame di STORIA CONTEMPORANEA):
Fraz. A cognomi A-K; Fraz. B cognomi L-Z.
cod.
65173
84510
67975
69365
53417
98819
67979
55342
73205
73206
73209
73202

insegnamento

SSD

AGIOGRAFIA E ICONOGRAFIA DEL SACRO (LM)
ALTRE ATTIVITÀ (Letterature moderne e spettacolo)
ALTRE ATTIVITÀ (Metodologie filosofiche)
ALTRE ATTIVITÀ (Scienze dell’antichità)
ALTRE ATTIVITÀ (Lettere)
ALTRE ATTIVITÀ (Filosofia)
ALTRE ATTIVITÀ (Filosofia)
ALTRE ATTIVITÀ (scavi e attività sul territorio) (BBCC)
ALTRE CONOSCENZE (Storia dell’arte)
ALTRE CONOSCENZE (Scienze storiche)
ALTRE CONOSCENZE (Storia)
ALTRE CONOSCENZE (BBCC)

84395 ANALISI DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA

L-FIL-LET/06

L-ART/07

94672
65629
80538
65198
98608
65123
65359

ANALISI GEOGRAFICA DEL PAESAGGIO
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA AFRICANISTA (LM)
ANTROPOLOGIA CULTURALE
ANTROPOLOGIA DEI BENI CULTURALI
ANTROPOLOGIA DEI SISTEMI DI CONOSCENZA (LM)
ANTROPOLOGIA DEL METICCIATO (LM)
ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITÀ
72982
(attivato da Informazione ed editoria)
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M-GGR/01
BIO/08
M-DEA/01
M-DEA/01
M-DEA/01
BIO/08
M-DEA/01
M-DEA/01

CFU periodo

Docente

6 2° sem. S.Isetta
3
3/6*
3
3
3
6
7
1
4
3
3/7*
docente esterno
6 Annuale
(Conservatorio)
6 2° sem. M.Spotorno
9 1° sem. S.Consigliere
6 2° sem. M.G.Parodi
9 1° sem. M.Aime
6 2° sem. M.Aime
6 1° sem. S.Consigliere
9 2° sem. S.B.Barba
M.Aime +
6 2° sem.
S.B.Barba

94767 ANTROPOLOGIA DELLE CIVILTÀ PREISTORICHE (LM)
ANTROPOLOGIA DELL’IMMAGINE NEL MONDO GRECO
66553
(LM)
65029 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
84350 ANTROPOLOGIA TEATRALE
80434 ARCHEOBOTANICA
65352 ARCHEOLOGIA CLASSICA, CRISTIANA E MEDIEVALE (LM)
65353 STORIA DELL’ARCHEOLOGIA CLASSICA MODULO I
65354 STORIA DELL’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE MODULO II
72204 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE (LM)
65169 ARCHEOLOGIA DELLA GRECIA ALTO-ARCAICA (LM)
65166 ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA (LM)
91073 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE
56230 ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ EGEE
ARCHEOLOGIA E INSEDIAMENTI TARDOANTICHI E
84427
MEDIEVALI
72637 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA E ROMANA
65083 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
53106 ARCHEOMETRIA
65091 ARCHEOZOOLOGIA
65090 ARCHIVISTICA GENERALE
65347 ARCHIVISTICA SPECIALE (LM)
91053 ARTI APPLICATE DEL MEDIOEVO (LM)
65064 ARTI MONUMENTALI DEL MEDIOEVO EUROPEO (LM)
80522 BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
CANCELLERIE E DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI
53270
CITTADINE (LM)
53271 MODULO I
53272 MODULO II
65094 CHIMICA DEI MATERIALI PER IL RESTAURO
65175 CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO (LM)
86790 CIVILTÀ GRECA
84397 COMPOSIZIONE AUDIOVISIVA INTEGRATA
65038
84502
94699
98479
90649
84501
80367
52644
86911
94754
65327
65336
65338
65339
65135
65155

L-ANT/01

6

2° sem. F.Negrino

L-ANT/02

6

2° sem. E.Villari

M-FIL/03
L-ART/05
BIO/03

2° sem. M.Pasini
1° sem. R.Cuppone
1° sem. C.A.Montanari

L-ANT/07
L-ANT/08
L-ANT/08
L-FIL-LET/01
L-ANT/07
L-FIL-LET/01
L-FIL-LET/01

9
6
6
12
6
6
9
6
9
9
6

L-ANT/08

6

1° sem. F.Benente

L-ANT/07
L-ANT/08
FIS/07
BIO/05
M-STO/08
M-STO/08
L-ART/01
L-ART/01
BIO/03

9
9
6
6
6/9*
6
9
9
6

M-STO/09

12

M-STO/09
M-STO/09
CHIM/12
L-OR/01
L-FIL-LET/02
L-ART/07

CORRENTI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO (LM)
M-FIL/06
CRITICA CINEMATOGRAFICA (LM)
L-ART/06
CRITICA DEL TESTO
L-FIL-LET/02
DIDATTICA DELLA FILOSOFIA (LM)
M-FIL/06
DRAMMATURGIA (LM)
L-ART/05
DRAMMATURGIA MUSICALE (LM)
L-ART/07
EBRAICO
L-OR/08
ELABORAZ. DIGITALE DELLE IMMAGINI STORICO-ARTISTICHE (LM) ING-INF/03
ELEMENTI DI CRITICA E LETTERATURA ARTISTICA
L-ART/04
ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA GLOBALE
M-STO/02
ELEMENTI E FONTI DELLA STORIA MODERNA
M-STO/02
EPIGRAFIA GRECA E LATINA (LM)
EPIGRAFIA GRECA MODULO I
L-ANT/02
EPIGRAFIA LATINA MODULO II
L-ANT/03
ERMENEUTICA FILOSOFICA
M-FIL/01
ESTETICA
M-FIL/04
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2° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.

L.Albanese
C.Varaldo
F.Benente
N.Cucuzza
B.M.Giannattasio
N.Cucuzza
N.Cucuzza

2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.

B.M.Giannattasio
C.Varaldo
D.Massabò
C.Sorrentino
S.Gardini
E.Isola
G.Ameri
C.Di Fabio
M.A.Guido

6
6
6
6
6

1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.

6

Annuale

6
6
9
6
6
9
9
6
6
9
9
12
6
6
9
9

2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.

V.Ruzzin
S.Macchiavello
S.Vicini
M.E.Balza
L.Pagani
docente esterno
(Conservatorio)
M.Damonte
L.Malavasi
V.Lapini
S.Zanardi
R.Cuppone
R.Mellace
S. Turco
S.Dellepiane
M.Migliorini
L.Lo Basso
P.Calcagno

2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.

F.Gazzano
E.Cimarosti
F.Camera
O.Meo

65018
72980
53009
86797
61363
65663
84351
66407
90349
64895
66411
98793
64896

ETICA (LM)
ETICA DELLA COMUNICAZIONE (attivato da InfoEd)
ETICA PUBBLICA (LM)
ETRUSCOLOGIA (LM)
FILOLOGIA BIZANTINA
FILOLOGIA GRECA (LM)
FILOLOGIA ITALIANA
FILOLOGIA ITALIANA (LM)
FILOLOGIA LATINA (LM)
FILOLOGIA ROMANZA
FILOLOGIA ROMANZA (LM)
FILOSOFIA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO (LM)
FILOSOFIA DEL DIRITTO fraz. A (attivato da Giurisprudenza)
FILOSOFIA DEL DIRITTO (ANALISI ECONOM. DEL DIR.
65194 INFORMAT. GIUR.) (attivato da Servizi legali all'impresa e alla
pubblica amministrazione)

M-FIL/03
M-FIL/03
SPS/01
L-ANT/06
L-FIL-LET/07
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/09
M-FIL/03
IUS/20

9
9
9
9
6
6
9
9
9
9
9
9
6

2° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
Annuale
Annuale
1° sem.
2° sem.

IUS/20

9

2° sem.

65030 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

M-FIL/05

9

1° sem.

86930
65147
98520
65120
65049
65146
72639
53020
65062
65148
65122
65125
65124
86814

M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/03
M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/03
SPS/01
M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/01
M-FIL/06

6
9
9
9
6
9
6
6
9
9
9
9
9
6

2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.

ING-INF/05

6

1° sem. A.Camurri

SPS/05
L-FIL-LET/07
GEO/04
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/02
M-GGR/01
SECS-P/08
L-LIN/01
L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/04
L-ART/02

6
9
6
6
12
6
9
9
6
12
9
6
9

1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.

M-STO/03

9

1° sem. R.Sinigaglia

66896
72200
65071
53107
65691
64923
57460
94766
94684
52621
64912
86915
61481
65056
98450

FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE INTERCULT. (LM)
FILOSOFIA DELLA MENTE
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA DELLA SCIENZA (LM)
FILOSOFIA DELLA STORIA
FILOSOFIA DELLE SCIENZE COGNITIVE (LM)
FILOSOFIA DELLE SCIENZE UMANE (LM)
FILOSOFIA MORALE
FILOSOFIA POLITICA
FILOSOFIA PRATICA CONTEMPORANEA (LM)
FILOSOFIA TEORETICA
FILOSOFIA TEORETICA A
FILOSOFIE DEL RINASCIMENTO (LM)
FONDAMENTI DI INFORMATICA (attivato da
Sc.Edu.Formaz.)
FONTI E METODI PER LA STORIA ATLANTICA (LM)
FONTI LETTERARIE E TEOLOGICHE PER L’ICONA (LM)
GEOARCHEOLOGIA
GEOGR.BENI CULT.TURISMO MOD.I (attivato da Lingue)
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA E COMUNICAZIONE (attivato da InfoEd)
GEOGRAFIA REGIONALE (LM)
GEOPOLITICA
GESTIONE DELLE RISORSE MUSEALI (LM)
GLOTTOLOGIA
GRAMMATICA GRECA E LATINA
GRAMMATICA LATINA (LM)
ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA (LM)
IL MONDO RUSSO TRA MODERNIZZAZIONE E
RIVOLUZIONE (SEC. XVIII-XX) (LM)
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D.Venturelli
M.Pasini
V.Ottonelli
L.Ambrosini
L.R.Cresci
L.Pagani
M.Berisso
M.Berisso
L.Nicolini
M.Lecco
M.Lecco
R.Celada Ballanti
R.Marra
M.C.Redondo
Natella +
A.Kristan
C.Penco +
M.Vignolo
E.Simonotti
M.C.Amoretti
R.Celada Ballanti
M.Marsonet
M.C.Amoretti
D.Rolando
M.Frixione
D.Serpico
A.Campodonico
V.Ottonelli
A.Campodonico
N.Vassallo
G.Cunico
S.Langella

M.Binasco
L.R.Cresci
I.Rellini
G.M.Ugolini
A.Primi
C.Pampaloni
G.Rocca
C.Pampaloni
G.Gandino
R.Ronzitti
C.Bevegni
G.Moretti
L.Stagno

84587
64892
53076
94757
61368
55857

9
6
6
6
6
6

2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.

9

Annuale M.Bacigalupo

9
9
6
6
9
9
9
9

Annuale
2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
Annuale
Annuale
Annuale

L-LIN/05

6

2° sem.

L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/13
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/10

9
6
9
9
9
12

1° sem.
2° sem.
Annuale
1° sem.
2° sem.
Annuale

65179 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/10

12

2° sem.

65444
65586
65073
64905
64906
65075
84424
64883
64886
94755
84334
65074

LETTERATURA ITALIANA
LETTERATURA ITALIANA (LM)
LETTERATURA ITALIANA (LM)
LETTERATURA ITALIANA II
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMP.
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMP. (LM)
LETTERATURA LATINA
LETTERATURA LATINA
LETTERATURA LATINA
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
LETTERATURA TEATRALE ITALIANA
LETTERATURA TEATRALE ITALIANA (LM)

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10

12
6
9
9
9
9
9
9
12
9
9
9

1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.

94768

LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FORME TEATRALI NEL
L-FIL-LET/08
MEDIOEVO E NELL’UMANESIMO LATINI (LM)

9

1° sem. C.Fossati

61744
80429
61746
65705
68281
61291
56231
55869
80234

LETTERATURE CLASSICHE (LM)
LETTERATURA GRECA (LM)
LETTERATURA LATINA (LM)
LETTERATURE COMPARATE (attivato da Lingue)
LETT. E CULTURE ISPANOAMERICANE (attivato da Lingue)
LETT. E CULTURE SCANDINAVE II (attivato da Lingue)
LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
LINGUA FRANCESE I (attivato da Lingue)
LINGUA GRECA E GENERI LETTERARI (LM)

12
6
6
9
9
9
6
6
6

2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
Annuale
2° sem.
Annuale
1° sem.

61273
61275
98533
53073
55860
61279
61279
61283
61285

INFORMATICA PER GLI UMANISTI
ING-INF/05
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO fraz. B (attivato da Giurispr.)
IUS/18
LEGISLAZIONE PER I BENI CULTURALI
IUS/10
LETTERATURA BIZANTINA (LM)
L-FIL-LET/07
LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
L-FIL-LET/06
LETT. E CULTURA ANGLOAMERICANA I (attivato da Lingue) L-LIN/11
LETT. E CULTURA ANGLOAMERICANA II (attivato da
L-LIN/11
Lingue)
LETTERATURA E CULTURA ARABA II (attivato da Lingue)
L-OR/12
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
L-LIN/03
LETTERATURA E CULTURA GRECA
L-FIL-LET/02
LETT. E CULTURA INGLESE I fraz. B (attivato da Lingue)
L-LIN/10
LETT. E CULTURA INGLESE II fraz. A (attivato da Lingue)
L-LIN/10
LETT. E CULTURA INGLESE II fraz. B (attivato da Lingue)
L-LIN/10
LETT. E CULTURA PORTOGHESE II (attivato da Lingue)
L-LIN/08
LETT. E CULTURA RUSSA II (attivato da Lingue)
L-LIN/21

55865 LETT. E CULTURA SPAGNOLA I (attivato da Lingue)
61287
55866
61289
64873
80429
64901

LETT. E CULTURA SPAGNOLA II (attivato da Lingue)
LETT. E CULTURA TEDESCA I (attivato da Lingue)
LETT. E CULTURA TEDESCA II (attivato da Lingue)
LETTERATURA GRECA
LETTERATURA GRECA (LM)
LETTERATURA ITALIANA
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L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/14
L-LIN/06
L-LIN/15
L-LIN/12
L-LIN/04
L-FIL-LET/02

C.Dodaro
J.Caimi
P.Traversone
L.R.Cresci
S.Isetta
P.A.Nardi

Y.Tawfik
I.Merello
L.Pagani
S.Michelucci
L.Villa
L.Colombino
R.Francavilla
S.Dickinson
M.Succio +
M.Porciello
N.Ferrari
da nominare
N.Dacrema
F.Montanari
F.Montanari
Q.Marini
L.Beltrami +
G.Rodda
S.Morando
Q.Marini
D.Tongiorgi
S.F.Verdino
A.Aveto
A.Aveto
B.Santorelli
G.Moretti
L.Nicolini
C.Fossati
S.Morando
S.F.Verdino

F.Montanari
G.Moretti
N.Ferrari
M.Porciello
D.A.Finco
E.Zurru
M.Rossi
V.Lapini

55872
55874
55877
64917
64918
64912
72647
64918
65697
84346
65061
84291
53102
65089
65058
41126
84418
84511
94758
53081
65137
65060
94680
65093
56210
53395
68262
53394
53397
68267
53399
68268
84509
53558
69404
65357
53551
53392
80523
55993
65138
65139
84352
65027

LINGUA PORTOGHESE I (attivato da Lingue)
L-LIN/09
LINGUA SPAGNOLA I fraz. B (attivato da Lingue)
L-LIN/07
LINGUA TEDESCA I (attivato da Lingue)
L-LIN/14
LINGUISTICA GENERALE
L-LIN/01
LINGUISTICA GENERALE MOD. I
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA MODULO II
L-LIN/01
LINGUISTICA GENERALE (LM)
L-LIN/01
LINGUISTICA GENERALE MOD. I
L-LIN/01
LINGUISTICA STORICA (LM)
L-LIN/01
LOGICA (LM)
M-FIL/02
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-ARTISTICA (LM) L-ART/04
METODOLOGIA DELLO SCAVO (LM)
L-ANT/10
METODOLOGIE CHIMICO-FISICHE PER I BENI CULTURALI CHIM/02
METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
L-ANT/10
METODOLOGIE PER LO STUDIO DELL’ARTE CONTEMP. (LM) L-ART/03
MICROECONOMIA fraz. C (attivato da Economia aziendale)
SECS-P/01
MUSICA CONTEMPORANEA
L-ART/07
ORGANIZZ. ED ECONOMIA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
L-ART/05
(LM)
PALETNOLOGIA (LM)
L-ANT/01
PAPIROLOGIA
L-ANT/05
PEDAGOGIA GENERALE
M-PED/01
PERCORSI DI CRITICA D’ARTE (LM)
L-ART/04
PERCORSI DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE
L-ART/02
PREISTORIA E PROTOSTORIA
L-ANT/01

6
6
6
12
6
6
9
6
6
6
9
9
6
9
9
9
6

Annuale M.D.P.Gomes Correia
Annuale A.L.De Heriz Ramon
Annuale J.H.B.Gerdes
2° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.

9

1° sem. L.Cavaglieri

9
6
9
9
6
9

2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.

C.Caffi
R.Ronzitti
C.Caffi
C.Caffi
R.Ronzitti
M.Frixione
M.C.Galassi
S.Pallecchi
P.Manfrinetti
S.Pallecchi
P.Valenti
A.Bottasso
M.G.Moiraghi

F.Negrino
S.Perrone
O.Rossi
M.Migliorini
D.Sanguineti
F.Negrino
F.Camera +
PROPEDEUTICA FILOSOFICA
M-FIL/01
9 1° sem.
G.Cunico
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE (Lettere)
L-LIN/04
2
M.Lecco
R.Celada Ballanti
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA FRANCESE (Filosofia)
L-LIN/04
2/3**
+ M.Pasini
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE (tutte le triennali) L-LIN/12
2/3** 2° sem. E.Zurru
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA (Lettere)
L-LIN/07
2
M.Lecco
A.Campodonico +
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA (Filosofia)
L-LIN/07
2/3**
S.Langella
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA (Lettere)
L-LIN/14
2
R.Mellace
G.Cunico +
PROVA DI CONOSCENZA LINGUA TEDESCA (Filosofia)
L-LIN/14
2/3**
F.Camera
PROVA FINALE (Letterature moderne e spettacolo)
18/24*
PROVA FINALE (Metodologie filosofiche)
24
PROVA FINALE (Scienze dell’antichità)
18
PROVA FINALE (Scienze storiche)
19
PROVA FINALE (Storia dell’arte)
20
PROVA FINALE (tutte le triennali)
7
PSICOLOGIA COGNITIVA AVANZATA (LM)
M-PSI/01
9 1° sem. A.Greco
PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI (attivato da Sc.Tecn.Psic.) M-PSI/01
9 1° sem. A.Greco
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/04
9 2° sem. V.Garello
PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/01
9 2° sem. A.Greco
PSICOPEDAGOGIA (LM)
M-PED/01
9 2° sem. O.Rossi
F.Camera + G.
QUESTIONI DI FILOSOFIA TEORETICA (LM)
M-FIL/01
9 2° sem.
Cunico
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98498 RAGIONAMENTO E TEORIA DELLA SCIENZA

M.Frixione +
M.Marsonet
U.Lugli
G.Cama
M.Vignolo
R.Pellerey
A.Massa

M-FIL/02

9

2° sem.

65356
57008
80517
80243
56963

RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO (LM)
M-STO/06
SCIENZA POLITICA (attivato da Sc. internaz. e diplomatiche)
SPS/04
SEMANTICA FILOSOFICA (LM)
M-FIL/05
SEMIOTICA E COMUNICAZIONE (attivato da Sc. comunicaz.) M-FIL/05
SOCIOLOGIA (attivato da Sc. internaz. e diplomatiche)
SPS/07

6
6
9
6
9

2° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.
2° sem.

66992

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
(attivato da Sc. pedagogiche educazione)

SPS/08

6

2° sem.

L.G.Queirolo
Palmas+S.Benasso

M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/02
M-STO/07

3
3
3
12
12
9
9
6

2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.

F.Cassata
G.Schwarz
G.Schwarz
P.Calcagno
P.De Lucia

IUS/19

6

1° sem. R.Braccia

M-STO/08
M-STO/08
M-STO/08
M-STO/09

12
6
6
9

2° sem. E.Bertocci
2° sem. V.Sonzini
2° sem. S.Macchiavello

M-STO/01

9

1° sem. S.Origone

M-STO/05
L-ART/05
L-OR/01
M-STO/02
M-STO/02
L-ART/05

9
9
9
9
6
6

1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.

M-FIL/06

9

1° sem.

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/07
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
M-FIL/06
STORIA DELLA FILOSOFIA DELL’ILLUMINISMO
M-FIL/06
STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA (LM)
M-FIL/06
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-FIL/08
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA
M-FIL/06
STORIA DELLA FINANZA IN ETÀ MODERNA (LM)
SECS-P/12
STORIA DELLA FOTOGRAFIA CON ELEMENTI DI CATALOGAZ. L-ART/03
STORIA DELLA GRAFICA E DELL’ILLUSTRAZIONE IN ETÀ
72643
L-ART/03
CONTEMPORANEA (LM)
64876 STORIA DELLA LINGUA GRECA
L-FIL-LET/02

9
9
9
6
9
9
6
6

2° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
1° sem.

9

2° sem. L.Lecci

9

64908 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

L-FIL-LET/12

12

65076
64890
72710
65224

L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/04
L-ART/07
M-STO/03

9
9
9
12

Annuale A.C.Cassio
E.Testa +
2° sem.
P.Zublena
1° sem. E.Testa
2° sem. B.Santorelli
Annuale R.Mellace
1° sem. M.Natalizi

84338
73210
73208
65234
65234
98452
84367
80508
64894
86910
86977
86978
65092
65333
65143
64870
68961
65340
94771
84412

STAGES E TIROCINI (Lettere)
STAGES E TIROCINI ESTERNI (Storia)
STAGES E TIROCINI ESTERNI (BBCC)
STORIA CONTEMPORANEA (Fraz. A)
STORIA CONTEMPORANEA (Fraz. B)
STORIA CULTURALE (LM)
STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (LM)
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE (LM)
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO fraz. A
(attivato da Giurisprudenza)
STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA
STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA MODULO I
STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA MODULO II
STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO
STORIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE E
DELL’ORIENTE BIZANTINO (LM)
STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
STORIA DELLA CULTURA MATERIALE (LM)
STORIA DELLA CULTURA RINASCIMENTALE (LM)
STORIA DELLA DANZA

65136 STORIA DELLA FILOSOFIA
65720
65152
90297
86813
65153
65150
94769
53109

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (LM)
STORIA DELLA LINGUA LATINA
STORIA DELLA MUSICA (attivato da Lingue)
STORIA DELLA RUSSIA E DELL’EUROPA ORIENTALE
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P.Rossi
L.Cavaglieri
M.E.Balza
O.Raggio
R.Repetti
M.Lucenti
S.Langella +
L.Mauro
E.Cattanei
P.De Lucia
G.Ghia
P.De Lucia
M.Zoppi
S.Langella
M.Di Tullio
A.Terrile

80490

STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA NELL’ETÀ
DELL’ILLUMINISMO (LM)

M-STO/05

9

2° sem. D.Arecco

65251 STORIA DELLA SCRITTURA LATINA
72641 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ CONTEMP. (LM)
94708 STORIA DELLA SCULTURA IN ETÀ MODERNA (LM)
STORIA DELL’AMERICA DEL NORD (CANADA, STATI
72199
UNITI)
80475 STORIA DELL’AMERICA LATINA
STORIA DELL’AMERICA LATINA: PERCORSI DI RICERCA
84408
(LM)
STORIA DELL’ARCHITETTURA (LM) fraz. A
98923
(attivato da Architettura)
65088 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
53086 STORIA DELL’ARTE DELLA LIGURIA IN ETÀ MODERNA
53108 STORIA DELL’ARTE DELL’ASIA ORIENTALE
65084 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE

M-STO/09
L-ART/03
L-ART/02

9
9
9

2° sem. A.Rovere
1° sem. P.Valenti
2° sem. D.Sanguineti

SPS/05

6

1° sem. R.Maccarini

SPS/05

9

2° sem. C.Vangelista

SPS/05

6

2° sem. C.Vangelista

ICAR/18

6

2° sem. G.Bilancioni

L-ART/03
L-ART/02
L-OR/20
L-ART/01

12
6
6
12

1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.

65087 STORIA DELL’ARTE MODERNA

L-ART/02

12

1° sem.

65055 STORIA DELL’ARTE MODERNA NEI PAESI EUROPEI (LM)

L-ART/02

9

2° sem.

65331 STORIA DELLE CITTÀ NEL MEDIOEVO (LM)
95091 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
57042
(attivato da Sc. politiche amministrazione)
STORIA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
44911
INTERNAZIONALI (attivato da Amm. Finanza Controllo)
94736 STORIA DELLE RELIGIONI
61384 STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE
STORIA DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA
67620
(attivato da Scienze della formazione primaria)

M-STO/01
SPS/02

9
9

2° sem.
2° sem.

SPS/03

6

2° sem.

SECS-P/12

6

1° sem. M.Doria

M-STO/06
L-ART/04

9
6

1° sem. E.Colagrossi
1° sem. M.C.Galassi

M-PED/02

6

1° sem. A.Antoniazzi

98453 STORIA DI GENERE (LM)

M-STO/01

6

1° sem.

86952 STORIA E ANTROPOLOGIA DEL MONDO CLASSICO (LM)
64871 STORIA E CRITICA DEL CINEMA

L-ANT/02
L-ART/06

6
9

P.Guglielmotti +
D.Bezzina
2° sem. E.Villari
1° sem. L.Malavasi

M-STO/03

9

1° sem. M.Natalizi

M-STO/09
M-STO/04
L-FIL-LET/05

9
9
6

L-ART/04

9

L-ART/05

6

SECS-P/12

9

2° sem. A.Rovere
2° sem. F.Cassata
1° sem. S.Perrone
M.C.Galassi +
2° sem.
contratto
docente esterno
Annuale
(Accademia)
L.Piccinno +
2° sem.
M.Romani

L-ANT/03

9

2° sem. M.F.Petraccia

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

9
9
9
12
6
9

2° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.
2° sem.
2° sem.

98451

STORIA E CULTURA DELL’EUROPA ORIENTALE:
ITINERARI DI STUDIO (LM)

65086 STORIA E FORME DEL DOCUMENTO
84399 STORIA E IMMAGINE (LM)
98465 STORIA E METODI DELLA FILOLOGIA CLASSICA (LM)
STORIA E TECNICA DEL RESTAURO
61724
(attivato da Metod. Conservazione Restauro Beni Culturali)
84393 STORIA E TEORIA DELLA SCENOGRAFIA
80372 STORIA ECONOMICA
65349
72626
80383
65085
65207
94765
64929

STORIA ECONOMICA E SOCIALE DEL MONDO ROMANO
(LM)
STORIA GRECA
STORIA MARITTIMA E NAVALE (LM)
STORIA MEDIEVALE
STORIA MEDIEVALE
STORIA MILITARE (LM)
STORIA MODERNA
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L.Lecci
L.Stagno
D.Failla
C.Di Fabio
L.G.Magnani +
D.Sanguineti
L.G.Magnani +
S.Rulli
P.Guglielmotti
A.Giordano
A.De Sanctis +
A.Catanzaro

F.Gazzano
L.Lo Basso
P.Guglielmotti
S.Origone
E.Beri
L.Lo Basso

65213 STORIA MODERNA
64868 STORIA ROMANA
65329 STORIA ROMANA

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

12
9
12

1° sem. O.Raggio
1° sem. M.F.Petraccia
1° sem. E.Cimarosti

L-ART/06

9

2° sem. G.Rigola
1° sem.
2° sem.
2° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
1° sem.
2° sem.

84516

STORIA, FORME E MODELLI DELLA SCENEGGIATURA
CINEMATOGRAFICA (LM)

65346
98537
64893
86929
65066
93654
52618
98499
72702
84417

STORIOGRAFIA GRECA (LM)
L-ANT/02
TEATRO COMICO (LM)
L-ART/05
TEATRO E DRAMMATURGIA DELL’ANTICHITÀ
L-FIL-LET/05
TEMI DI ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (LM)
M-FIL/03
TEORIA DELL’OGGETTO ESTETICO (LM)
M-FIL/04
TEORIA E METODI DELLA GEOGRAFIA
M-GGR/01
TEORIA E STORIA DEL DESIGN (LM)
ICAR/16
TEORIE DEI LINGUAGGI
M-FIL/05
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (attivato da Info. Editoria)
M-FIL/05
TEORIE DELL’IMMAGINE CINEMATOGRAFICA
L-ART/06

6
9
6
9
9
9
6
9
9
6

94756

TESTI DOCUMENTARI E LETTERARI DELLA GRECITÀ
POST-CLASSICA E MEDIEVALE (LM)

12

94757
53081
98496
73203

F.Gazzano
R.Cuppone
M.Rubino
D.Rolando
O.Meo
G.Rocca
M.Fochessati
F.Domaneschi
C.Penco
L.Malavasi

LETTERATURA BIZANTINA
L-FIL-LET/07 6 1° sem. L.R.Cresci
PAPIROLOGIA
L-ANT/05
6 2° sem. S.Perrone
TIROCINI FORMATIVI (Filosofia)
2
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (Sc.storiche)
1
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (Storia
73201
3
dell’arte)
73200 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (BBCC)
3/5*
94709 TRADIZIONE DEI TESTI CLASSICI (LM)
L-FIL-LET/05 6 1° sem. C.Bevegni
65171 TRADIZIONI DEL TEATRO GRECO E LATINO (LM)
L-FIL-LET/05 6 1° sem. M.Rubino
66508 TRADIZIONI DELLA SCOLASTICA MEDIEVALE (LM)
M-FIL/06
6 2° sem. L.Mauro
VISUALIZZAZIONI 3D PER L’ANALISI DEL PATRIMONIO
52643
ING-INF/01
6 1° sem. A.De Gloria
ARTISTICO E ARCHITETTONICO (LM)
* Il numero di crediti varia a seconda del curriculum
** I crediti della prova di conoscenza della lingua straniera sono 2 per tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea
triennale. I crediti sono 3 solo per gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in filosofia a partire dall’anno
accademico 2018/2019.
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