
Requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale in 

Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Lettere, Filologia moderna e Industria culturale accoglie gli studenti 

provenienti da tutti i corsi di laurea triennale previa valutazione della Commissione preposta. 

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso dei requisiti curriculari di 

seguito specificati: 

a) accesso diretto per i candidati in possesso di diploma di laurea in Lettere (classe L-10); 

b) per i candidati in possesso di altro titolo di laurea triennale, accesso condizionato alla verifica del 

possesso di 60 CFU complessivi nei seguenti SSD, tenendo conto che i CFU conseguiti in un singolo 

SSD potranno essere computati fino al raggiungimento del valore soglia di 24 CFU: 

 

L-FIL-LET/ 10 – Letteratura italiana 

L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 

L-LIN/03 – Letteratura francese 

L-LIN/05 – Letteratura spagnola 

L-LIN/10 – Letteratura inglese 

L-LIN/13 – Letteratura tedesca 

L-ANT/02 – Storia greca 

L-ANT/03 – Storia romana 

M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche 

M-GGR/01 – Geografia 

M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza 

M-FIL/03 – Filosofia morale 

M-FIL/04 – Estetica 

M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 

M-FIL/06 – Storia della filosofia 

M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale 

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 

M-PED/02 – Storia della pedagogia 

M-STO/01 – Storia medievale 

M-STO/02 – Storia moderna 

M-STO/04 – Storia contemporanea 

SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 

L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro 

L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 

L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 

L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca 



L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina 

L-FIL-LET/05 – Filologia classica 

L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 

L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza 

L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana 

L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate 

L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 

M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 

M-STO/09 - Paleografia 


