
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE 

 

ESAMI PREVISTI AL PRIMO ANNO  

E PERCORSI CONSIGLIATI NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

 

 

(PER GLI IMMATRICOLATI DAL 2022-23) 

 

 

Il corso di laurea triennale in Lettere è articolato in due curricula: Scienze dell’antichità e 

Lettere moderne. I due curricula condividono un congruo numero di discipline comuni e 

presentano poi una differenziazione specifica. Per ambedue i curricula sono previsti alcuni 

insegnamenti fissi durante il primo anno di corso; per gli anni seguenti non è prevista una 

successione vincolante di insegnamenti, e lo studente può dunque organizzare il percorso in 

libertà, nei limiti consentiti da eventuali esami propedeutici e nel quadro previsto dal 

Manifesto e dal Piano di studio. Anche per gli anni successivi al primo, il Collegio Didattico 

ha comunque predisposto un “Modello di percorso consigliato” che fornisce allo studente 

indicazioni orientative e che si raccomanda allo studente di valutare. Nell’esperienza del 

Collegio Didattico, rispettare il percorso consigliato consente allo studente una migliore 

organizzazione del suo tempo e una più efficace progressione di apprendimento, riducendo 

il rischio di ritardi nei tempi di laurea. 

 

  

CURRICULUM SCIENZE DELL’ANTICHITÀ  

 

INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PRIMO ANNO DI CORSO 

- Letteratura latina – senza istituzioni di lingua(12 CFU) 

- Letteratura greca (12 CFU) 

- Glottologia (9 CFU) 

- Letteratura italiana contemporanea (6 CFU) 

- Geografia (6 CFU) 

- Un insegnamento a scelta fra Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, 

Storia contemporanea (9 CFU). Si sottolinea l’importanza per gli studenti del curriculum di 

Scienze dell’antichità che all’interno delle discipline del gruppo storico vengano valorizzati 

gli insegnamenti di storia antica. 

- Accertamento della lingua inglese - livello B1 (3 CFU) 

 

MODELLO DI PERCORSO CONSIGLIATO PER IL SECONDO ANNO DI CORSO 

- Acquisire 12 CFU in Letteratura italiana 

- Acquisire 12 CFU in Linguistica italiana 

- Acquisire 9 CFU in Filologia classica 

- Acquisire 6 CFU in una delle seguenti due discipline: Letteratura latina medievale oppure 

Filologia umanistica 

- Acquisire 3+3 CFU in due attività di laboratorio o stage, oppure nell’accertamento delle 



competenze informatiche. 

- Acquisire 18-24 CFU in insegnamenti a scelta opzionale, rispettando i vincoli previsti dal 

piano di studio. Per conoscere le aree delle opzioni, occorre consultare il Piano Didattico o 

il Manifesto degli Studi (https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico) 

 

MODELLO DI PERCORSO CONSIGLIATO PER IL TERZO ANNO DI CORSO 

- Acquisire 6 CFU in Letteratura italiana – corso avanzato 

- Acquisire i crediti mancanti negli insegnamenti a scelta opzionale  

- Acquisire i CFU previsti fra gli esami a libera scelta 

- Acquisire i crediti mancanti in attività di laboratorio, stage, conoscenze informatiche 

- Il percorso si completa all’ultimo anno con la preparazione della prova finale (elaborato di 

tesi). 

 

 

 

CURRICULUM LETTERE MODERNE 

 

INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PRIMO ANNO DI CORSO 

- Letteratura italiana (12 CFU) 

- Linguistica italiana (12 CFU) 

- Filologia romanza (9 CFU) 

- Letteratura italiana contemporanea (9 CFU) 

- Geografia (6 CFU) 

- Un insegnamento a scelta fra Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, 

Storia contemporanea (6 CFU).  

Accertamento della lingua inglese - livello B1 (3 CFU) 

 

MODELLO DI PERCORSO CONSIGLIATO PER IL SECONDO ANNO DI CORSO 

- Acquisire 12 CFU in Letteratura latina 

- Acquisire 9 CFU in Critica e teoria della letteratura 

- Acquisire 6 CFU in Linguistica generale 

- Acquisire 6 CFU in Letteratura italiana – Corso avanzato 

- Acquisire 6 CFU in una delle seguenti due discipline: Letteratura latina medievale oppure 

Filologia umanistica 

- Acquisire 9 CFU in una delle seguenti discipline: Filologia romanza – corso avanzato; Storia 

della lingua italiana; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Filologia italiana. Nella 

scelta dei due insegnamenti si dovrà tenere conto dei vincoli previsti dal Manifesto e dal Piano 

di studio. 

- Acquisire 3+3 CFU in due attività di laboratorio o stage, oppure nell’accertamento delle 

competenze informatiche. 

- Acquisire 9-15 CFU in uno o due insegnamenti a scelta opzionale, rispettando i vincoli 

previsti dal piano di studio. . Per conoscere le aree delle opzioni, occorre consultare il Piano 

Didattico o il Manifesto degli Studi (https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-

didattico). 

 

 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico


MODELLO DI PERCORSO CONSIGLIATO PER IL TERZO ANNO DI CORSO 

- Acquisire 6 CFU in una delle seguenti discipline: Filologia romanza – corso avanzato; Storia 

della lingua italiana; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Filologia italiana. La scelta 

deve essere diversa da quella effettuata per l’anno precedente, e deve tenere conto dei vincoli 

previsti dal Manifesto e dal Piano di studio. 

- Acquisire i crediti mancanti negli insegnamenti a scelta opzionale 

- Acquisire i CFU previsti fra gli esami a libera scelta 

- Acquisire i crediti mancanti in attività di laboratorio, stage, conoscenze informatiche 

- Il percorso si completa all’ultimo anno con la preparazione della prova finale (elaborato di 

tesi). 

 

 

ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO (ERASMUS) 

 

All’interno del percorso di studio, lo studente può ottenere crediti sostenendo esami o preparando 

l’elaborato finale presso un’università estera, secondo le regole previste dal progetto Erasmus. 

Informazioni in proposito si possono trovare all’indirizzo 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero.  

In genere gli studenti interessati a questa possibilità svolgono il soggiorno Erasmus all’estero 

durante il secondo o terzo anno di corso; è opportuno però che pianifichino l’attività per tempo, 

informandosi fin dal primo anno sui posti disponibili e sulle modalità di accesso al programma. 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero

