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AULA MAGNA, LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020

IL PERCORSO DIDATTICO
Obiettivi
Il corso di laurea in Lettere si propone di fornire allo studente una
solida formazione di base negli studi linguistici, filologici e
letterari. Si distingue per:
• Ampio arco cronologico: dall’età antica al Medioevo latino e alle
origini romanze sino all’età moderna e contemporanea, anche in
relazione con le culture europee.
• Formazione metodologica e storica.

IL PERCORSO DIDATTICO
Obiettivi
Lo studente di Lettere acquisirà le capacità di:
•
•

•

affrontare, comprendere e analizzare testi e documenti in
originale;
padroneggiare la letteratura critica che studia quei testi e
i contesti storici, geografici, culturali e artistici in cui hanno preso
forma (con la consapevolezza di potenzialità e limiti delle diverse
prospettive metodologiche);
utilizzare consapevolmente gli strumenti bibliografici e
informatici negli ambiti specifici di competenza e, più in
generale, gestire criticamente l’informazione;

e acquisirà buona conoscenza della lingua inglese (livello B1).

IL PERCORSO DIDATTICO
Struttura
Due curricula:
• Scienze dell’antichità
• Lettere moderne
Il percorso è computato in crediti formativi: 180 cfu in totale.
Gli esami possono dare diritto a 6, 9 o 12 cfu.
L’ elaborato finale («tesi di laurea triennale»): 9 crediti.

IL PERCORSO DIDATTICO
Struttura
Per ogni curriculum sono previsti:
• Insegnamenti obbligatori, diversi per ognuno dei due curricoli.
• Discipline a scelta in una rosa, organizzate per gruppi tematici
(antichistica, orientalistica, discipline letterarie, filologiche,
linguistiche – antiche, medievali, moderne e contemporanee –
storiche, geografiche, informatiche umanistiche).
• Crediti a libera scelta, tra gli insegnamenti professati dall’Università
degli studi di Milano
• Altre attività: laboratori, stages, conoscenza lingue straniere.
• Prova finale.
Leggete con attenzione il Manifesto degli Studi 2020-21 prima di
compilare il piano di studi.

IL PERCORSO DIDATTICO
Contenuti
• Ogni attività didattica (insegnamento o laboratorio) presenta un
proprio programma.
• Tutti i programmi delle attività di Lettere sono consultabili all’url:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamentiz; è possibile cercare un programma attraverso la pagina di ogni
singolo docente usando il «Chi e dove:
https://www.unimi.it/it/chi-e-dove.
• È importantissimo «fare un giro» all’interno dei programmi e dei
syllabi prima di scegliere un corso, in modo da rendersi conto
dei contenuti effettivi di ciascun insegnamento. I semplici nomi
dei corsi a volte possono trarre in inganno o restituire un’immagine
solo parziale della disciplina.

IL PERCORSO DIDATTICO
Risultati di apprendimento ed esami
In ogni programma di esame, la sezione Risultati di apprendimento
riporta gli obiettivi da raggiungere quanto a:
Conoscenze – Capacità
•
•
•
•

Comprensione del testo
Comprensione del contesto
Consapevolezza metodologica
Padronanza delle procedure della ricerca bibliografica e della
gestione delle informazioni.

•

Tra dicembre 2020 e gennaio 2021 sarà già possibile per gli
immatricolati del primo anno sostenere i primi esami.
Prendi familiarità con le scadenze della didattica universitaria
consultando il calendario delle attività didattiche di Facoltà.

•

IL PERCORSO DIDATTICO
Valutazione della Qualità
• Altre informazioni e approfondimenti si trovano nel sito del Corso
di Laurea (https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso).
• Importantissimo è il ruolo degli studenti nella valutazione della
qualità degli insegnamenti, sia in termini di programmazione che
in termini di verifica: ruolo centrale è svolto dalla Commissione
Paritetica Docenti Studenti (CPDS).
• Per sapere di più su valutazione della qualità, ruolo degli studenti,
questionari di valutazione e CPDS, consultate la pagina dedicata:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso.
• È anche utile visionare il filmato informativo sul ruolo degli
studenti nell’assicurazione della qualità .

«QUALI CORSI SEGUO NEL PRIMO SEMESTRE?»
IL PERCORSO CONSIGLIATO 2020-21
Per il curriculum SCIENZE DELL’ANTICHITÀ si consiglia di seguire:
1) Letteratura latina (senza istituzioni di lingua):
4 lezioni settimanali, di cui una in presenza e tre a distanza, 12 cfu
proff. Nicola Pace, Paola Moretti
2) Glottologia: a distanza, 3 lezioni settimanali, 9 cfu
prof. Maria Patrizia Bologna
3) Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
- Storia greca (prof. Michele Faraguna)
- Storia romana (prof. Federico Russo
a distanza (qualche incontro in presenza), 3 lezioni sett., 6 o 9 cfu)
4) Accertamento conoscenze lingua inglese – livello B1 (3 cfu)

«QUALI CORSI SEGUO NEL PRIMO SEMESTRE?»
IL PERCORSO CONSIGLIATO 2020-21
Per il curriculum LETTERE MODERNE si consiglia di seguire:
1) Letteratura italiana (a distanza, 4 lezioni settimanali, 12 cfu):
- (A-De): proff. Gabriele Baldassari, Giulia Ravera
- (Di-N): prof. Anna Maria Cabrini
- (O-Z): proff. Guglielmo Barucci, Sandra Carapezza
2) Linguistica italiana (a distanza, 4 lezioni settimanali, 12 cfu):
- (A-De): prof. Massimo Prada
- (Di-N): proff. Mario Piotti, Michela Dota
- (O-Z): prof. Giuseppe Polimeni
3) Accertamento conoscenze lingua inglese – livello B1 (3 cfu)
4) un’eventuale ulteriore disciplina di contesto (un esame di storia,
geografia, filosofia, storia dell’arte o letteratura straniera) tra quelle
indicate qui: https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazionepiano-di-studio

UN ESEMPIO DI SYLLABUS
(«cosa devo preparare per l’esame?»)

«COSA DEVO PREPARARE PER L’ESAME?»

SECONDO SEMESTRE 2020-21
•

Curriculum Scienze dell’Antichità: Esami su altre discipline
obbligatorie (in particolare, Letteratura greca e Letteratura
italiana contemporanea), oltre a un altro insegnamento fra quelli
a scelta all’interno di una rosa (che raccoglie insegnamenti
specificamente classicistici ma anche di formazione generale).

•

Curriculum Lettere Moderne: Esami su altre discipline
obbligatorie o fortemente consigliate (in particolare, Letteratura
italiana contemporanea e Filologia romanza), oltre a un altro
insegnamento fra quelli a scelta all’interno di una rosa.

•

Per valutare bene le scelte del tuo piano di studi, leggi con
attenzione il Percorso didattico consigliato.

Per cominciare bene
CONOSCENZA DI BASE DEL LATINO
• L’esame di Letteratura latina è obbligatorio per entrambi i
curricoli e prevede una conoscenza di base della lingua.
• Gli studenti che non avessero conoscenze di latino acquisite nella
scuola superiore, o che le avessero insufficienti, possono
frequentare i corsi per principianti appositamente organizzati.
• Per informazioni chiare e dettagliate sull’impostazione degli
insegnamenti di latino e i corsi di Latino per principianti sul sito
del CdL è presente la sezione Studiare il latino
(https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/latino).

LABORATORI E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Rientra nel percorso didattico il superamento di prove e
laboratori, senza voto, con giudizio di approvato. Queste
attività richiedono frequenza obbligatoria e si articolano in:
• Conoscenza della lingua inglese: 3 cfu
• Due altre attività a scelta fra:
A) laboratori, a scelta tra quelli proposti dal corso di laurea (di tipo
metodologico-disciplinare, di scrittura italiana o di introduzione ad
ambiti e funzioni di lavoro;
B) acquisizione e accertamento di conoscenze informatiche di base
(informazioni: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-uncorso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/certificazioniinformatiche)
C) esperienza di stage, coordinati dall’Ateneo o dal Corso di Laurea (in
particolare, il progetto I mestieri delle lettere propone bandi periodici
per stage e incontri d’orientamento (informazioni:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini)

FREQUENZA AI CORSI
• Il CdL in Lettere, per tradizione, non richiede la frequenza
obbligatoria: tuttavia, la partecipazione alle lezioni, in presenza
o a distanza, assicura un livello migliore di preparazione e un
corso di studi di maggiore interesse;
• La particolare situazione legata all’epidemia da COVID-19
permette di disporre, tramite il sito ARIEL dei corsi, della
registrazione delle lezioni a distanza e in presenza: per questo,
per quest’anno accademico, molti corsi NON prevedono
programmi diversi per studenti frequentanti e non frequentanti;
di norma, i programmi previsti per i non frequentanti sono più
“pesanti”, per recuperare quei contenuti che gli studenti non
hanno acquisito a lezione;
• Soltanto i laboratori sono a frequenza obbligatoria.

ERASMUS
• All’interno del triennio è possibile accedere al programma
europeo Erasmus, che consente di frequentare corsi
(in genere un semestre) e sostenere esami presso un’Università
straniera. Si tratta un esperienza importante, formativa e ben
valutata nel curriculum.

• In genere questa possibilità non è concessa al primo anno di
corso, in special modo in questa fase di perdurante emergenza.
• Nel terzo incontro (12 ottobre) ci sarà una presentazione
specifica del percorso Erasmus.

LE BIBLIOTECHE
SISTEMA BIBLIOTECARIO (http://www.sba.unimi.it/)
Vieni in Biblioteca!: incontri per le ricerche bibliografiche:
Si tratta di incontri informali organizzati dalle biblioteche
umanistiche e giuridiche con l’obiettivo di far conoscere e rendere
più familiari alcuni strumenti di ricerca. In poco tempo imparerai a
usare la biblioteca digitale anche da casa, trovare i libri per gli esami
e la tesi e fare ricerche efficaci nel web.
http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10568.html

Guida pdf ai servizi delle biblioteche umanistiche:
http://www.sba.unimi.it/files/divbib/guidasba_umanistica.pdf

I SITI DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI UTILI
Sito del Corso di Laurea: https://lettere.cdl.unimi.it/it
Strumenti per DAD: https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare
Per le matricole: https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/le-matricole
App orari lezioni: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corsodi-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/orari-delle-lezioni
Inglese B1: https://www.unimi.it/it/studiare/competenzelinguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese

Biblioteche: http://www.sba.unimi.it/

