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Obiettivi
Il corso di laurea magistrale in Filologia e Letterature 
Moderne, classe LM-14, propone un programma volto allo 
sviluppo e all’approfondimento di competenze di ricerca in 
ambito filologico-letterario. 
Il piano di studi del corso di laurea magistrale classe LM-14 
si caratterizza per un approfondimento maturo e consapevole 
dei saperi riferiti all’italianistica nelle diverse articolazioni 
(critico-letterarie, linguistiche e filologiche) collegato allo 
studio di:
• comparativistica moderna;
• teoria della letteratura, della storia della cultura;
• discipline storico- filosofiche e dell’informatica 

applicata alle scienze umanistiche. 
I laureati magistrali in Filologia e Letterature Moderne, 
attraverso un’approfondita conoscenza dei metodi critici, 
linguistici e filologici, saranno in grado di elaborare modelli 
di analisi raffinati, atti a favorire lo studio dei testi letterari e a 
padroneggiare la storia e lo sviluppo della lingua italiana per 
il passato e per il presente.

Sbocchi Professionali*
• Storici 
• Dialoghisti e parolieri 
• Redattori di testi per la pubblicità 
• Redattori di testi tecnici 
• Linguisti e filologi 
• Revisori di testi 
• Archivisti 
• Bibliotecari 
• Curatori e conservatori di musei 

*l’esercizio delle professioni ordinistiche e l’accesso ai ruoli della P.A. è 

regolato dalle norme dello stato

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

A.A.
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Primo anno -  Insegnamenti CFU

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

12

M-FIL/05 Teoria dei linguaggi 12

L-FIL-LET/08 Storia della lingua latina medievale 12

L-FIL-LET/12 Didattica della lingua italiana 6

SPS/08 Sociologia dei processi culturali 6

B L-LIN/01 Sociolinguistica 12

Secondo anno

A scelta tra:
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/04 Storia della lingua latina

6

L-LIN/02 Glottodidattica 12

SPS/08 Teoria e tecniche delle comunicazioni di 
massa 

6

M-PED/04 Teoria e metodi di programmazione e 
valutazione scolastica

6

Scelta libera 6+6

Ulteriori attività formative 6

Tesi di Laurea Magistrale 12

Costo retta annua: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a 
convenzioni, promozioni e accordi.

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


