
Classe  LM-14 - Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna 

Corso di 

Laurea 

Magistrale 

Italianistica 

Requisiti 

curriculari 

Alla laurea magistrale in italianistica possono accedere i laureati nella classe 5 

D.M. 509/99 o nella classe L-10 D.M. 270/2004 che abbiano conseguito almeno 

30 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: 

 

SSD CFU Insegnamento 

L-FIL-LET/10*  12 Letteratura italiana 

L-FIL-LET/04 6 Lingua e letteratura latina 

L-FIL-LET/12 6 Linguistica italiana 

L-FIL-LET/09 6 Filologia e linguistica romanza 

* Il requisito curriculare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana si considera 

soddisfatto anche nel caso in cui lo studente abbia riportato nel settore L-FIL-

LET/11 Letteratura italiana contemporanea 6 CFU dei 12 cfu richiesti 

 

Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di 

durata triennale in classi diverse dalla classe 5 D.M. 509/99 e dalla classe L-10 

D.M. 270/2004 ovvero in possesso di un titolo conseguito secondo ordinamenti 

vigenti in precedenza (corsi quadriennali) ovvero in possesso di un altro titolo di 

studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004 art. 6 c. 2), e 

che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

 

SSD CFU Insegnamento 

L FIL-LET/10 9 Letteratura italiana 

L-FIL-LET/04 9 Lingua e letteratura latina 

L-FIL-LET/09 6 Filologia e linguistica romanza 

M-GGR/01 6 Geografia 

L-LIN/01 6 Glottologia e linguistica 

L-FIL-LET/12 6 Linguistica italiana 

L-ANT/03 9 Storia romana 

M-STO/01** 9 Storia medievale 

** Il requisito curriculare M-STO/01 si considera soddisfatto qualora lo 

studente abbia riportato CFU 9 in uno o più nei seguenti SSD: 

M-STO/02 Storia moderna 

M-STO/04 Storia contemporanea 
 

Modalità di 

verifica della 

personale 

preparazione 

La personale preparazione degli studenti che hanno conseguito la laurea con un 

voto inferiore a 95/110 sarà accertata attraverso un colloquio orale in cui 

discuteranno con un’apposita Commissione su alcuni saggi indicati dal CdS 

riguardanti argomenti di Letteratura italiana, di Storia e di Lingua italiana.  
Agli studenti verranno poste da quattro a otto domande sui seguenti argomenti: 

- Erich Auerbach, “Farinata e Cavalcante”, in “Mimesis”, volume I, Einaudi 

- Walter Binni, “La protesta di Leopardi”, Sansoni Editore 

- Italo Calvino, “Molteplicità”, in “Lezioni americane”, Mondadori 

- Marc Bloch, “Apologia della storia”, Einaudi 

- Andrea De Benedetti, “Val più la pratica: Piccola grammatica immorale 

della lingua italiana”, Editori Laterza. 

La commissione valuterà la capacità dello studente di riferire con linguaggio 

appropriato e autonomia di giudizio il contenuto dei saggi, di indicarne e 

valutarne gli snodi critici e la proposta metodologica. 

In caso di insufficienza la Commissione annoterà le lacune manifestate dallo 

studente e in base ad esse il Coordinatore assegnerà un tutor che lo segua 

perché esse vengano colmate. 

Una verifica specifica sarà inoltre riservata all'accertamento della padronanza di 

almeno una lingua dell'Unione europea. 



Si richiede infatti il possesso di abilità linguistiche nella lingua inglese di livello 

equiparabile a B1, che, se non documentate nella certificazione degli esami 

sostenuti nella precedente carriera universitaria, ovvero da una certificazione 

linguistica ad opera di soggetti accreditati 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-

scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), saranno oggetto di verifica da parte 

di una commissione del CdS. 

Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al 

seguente indirizzo:  

http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/cds/italianistica2206 
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