
 
 
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
 
 
 

CORSO DI LAUREA in Lettere - Classe L-10 



 
 
 

 
 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

 
Finalità 

 
1. Il presente Regolamento didattico, determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, 

nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione generale delle 
attività didattiche del Corso di studio in Lettere della Classe delle lauree in Lettere - L-
10 attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, lettere, 
filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, e disciplina il funzionamento dei suoi 
organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal Regolamento didattico di 
Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dalle norme regolamentari 
nazionali vigenti. 

2. Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  

 Art. 2 

 Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
della Classe delle lauree in Lettere - L-10 
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Classe L-10 - Lettere 

Nome del Corso  Lettere 

Lingua in cui si tiene il 
corso 

Italiano 

Sede del Corso Corso Cavour, 2 Macerata 

Eventuale indirizzo internet 
del Corso di Studio 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria  
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 120 

Organizzazione didattica semestrale 
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2. Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività 
classificate dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al 
sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (i c.d. “descrittori di 
Dublino”) determina per il Corso di studio: 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria


 
 
 

 
 

a. la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 
necessario, le relative Classi di appartenenza;  

b. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 
riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività 
formative; 

c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa; 

d. ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 
studio individuali; 

e. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre 
verifiche del profitto degli studenti;  

f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 

dell’attestato finale. 
 
3.- Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, 
con specifico riferimento: 

a. ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli 
obiettivi formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di 
laurea afferenti alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività 
formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati 
secondo le modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei 
percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli 
studi nei diversi percorsi;  

b. all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 
lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i 
corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare 
l’impegno didattico dei docenti;  

c. alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di 
formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, 
sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale 
(coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni 
curriculari in termini di CFU che devono essere acquisite prima della verifica della 
preparazione individuale ai fini dell’ammissione al Corso stesso; 

e. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle 
relative agli obblighi formativi aggiuntivi; 

f. agli obiettivi formativi;  
g. alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 

didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e 
tutorato;  

h. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  

i. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello 
studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi 
per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j. all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative 
per studenti non impegnati a tempo pieno;  

l. alla valutazione della qualità delle attività svolte;  



 
 
 

 
 

m. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n. alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  
o. all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
q. alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e 

ai servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai 
servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e 
tutorato ecc. 

 
 

4. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  
 

 Art. 3 

 Definizioni 

 Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione 

storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 

sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata); 
h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, 

i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato 
di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
Dipartimento; 

j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come 
individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;  

k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività 
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  

p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i 



 
 
 

 
 

curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  
q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 

assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 
l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;  

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del 
relativo titolo. 

 

 CAPO II 

 ORGANI DEL CORSO DI STUDIO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

 Art. 4 

 Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

 
1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di 

laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree 
scientifico-disciplinari omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle 
Classi interessate. 

 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 

a) il Consiglio unificato (CU); 
b) il Presidente. 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi 
collegiali permanenti: 

a) la Commissione piani di studio 
b) la Commissione carriere studenti; 
c) la Commissione orientamento – tutorato; 
d) la Commissione accreditamenti CdS; 
e) la Commissione stage e tirocini; 
f) la Commissione didattica a distanza; 

4. Il Consiglio unificato può avvalersi anche di commissioni temporanee nominate con 
finalità specifiche. 

 Art. 5 

 Consiglio unificato 

 
1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 

Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, 
affidamenti e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel 
Regolamento d’organizzazione dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui 
presenza non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al 
medesimo organo  

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente eletto dai docenti 
incardinati, nominato con decreto rettorale.  

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la 
realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di 
laurea e di laurea magistrale in essi attivati.  

4.  Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 



 
 
 

 
 

attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare 

la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 

studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni 
dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

 

 Art. 6 

 Presidente 

 
1. Il Presidente viene eletto secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione 

di Ateneo; dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta; 

2. Il Presidente del Consiglio Unificato può designare un Vice Presidente (che può 
coincidere con la figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il 
compito di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di sostituirlo in caso di 
assenza o di impedimento, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento. Può 
altresì delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 

 
3. Il Presidente del Consiglio unificato:  

a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative 

che fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo; 

e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  

f) presenta al Direttore la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche 
approntata dalla Commissione didattica paritetica. 

4. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale 

docente a contatto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’Università degli Studi di Macerata ai 
sensi della normativa AVA. 



 
 
 

 
 

 Art. 7 

 Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

  

 Art. 7.1 

Commissione piani di studio 
 
1. La commissione piani di studio è composta dal Presidente, da docenti membri effettivi 

del Consiglio e da almeno un rappresentante degli studenti designati dal Consiglio 
stesso. 

2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 

a) esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 
b) sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di 
studio. 
c) sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di 
studio 

  

 Art. 7.2 

Commissione carriere studenti 
 
1. La Commissione pratiche studenti è composta dal Presidente del Consiglio della Classe 

unificata, da almeno un docente di ruolo o un ricercatore e da almeno un rappresentante 
designato dallo stesso Consiglio. Il Presidente o un suo delegato ne assume la 
presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente quando si renda necessario l’esame di 
questioni relative alla carriera degli studenti.  

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a) esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei 
singoli studenti e assume le relative decisioni; 
b) delibera in merito a richieste e o quesiti relativi alla carriera degli studenti formulati 
dalla Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  
c) sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, in 
caso di esito positivo, ratifica le attribuzioni di CFU relative alle attività di laboratorio e 
delle altre attività di didattica integrativa e parallela riconosciute accreditabili dal 
Consiglio di Classe unificata; 
d) stila un verbale delle sue sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie 
deliberazioni; 
e) in caso di necessità, si astiene dal deliberare e richiede che sia il Consiglio di 
Classe unificata stesso ad assumere una delibera in merito a questioni di particolare 
complessità.  

 

 Art. 7.3 

Commissione orientamento - tutorato 
 
1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio 

e di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 



 
 
 

 
 

4. La Commissione: 
a) affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione 
e lo svolgimento delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 
b) formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e 
ne cura l'eventuale attuazione. 
c) affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore del Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative 
rivolte agli studenti iscritti al Corso di Studio. 

 

 Art. 7.4 

Commissione stage e tirocini 
 

1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e 
di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 
  a) affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio 

unificato. 
  b) esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità 

dell'attività  rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

Art. 7.5 
 

Commissione didattica a distanza 
 

1. La Commissione Didattica a distanza è composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata e da almeno tre docenti di ruolo, docenti a contratto e ricercatori. Il 
Presidente ha facoltà di invitare a prendere parte alle riunioni della Commissione 
anche uno o più tutor coinvolti nelle attività della didattica a distanza. Il Presidente o 
un suo delegato ne assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. 
3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a) esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi 
di studio per quanto riguarda le problematiche specifiche; 
b) organizza e coordina le attività dei soggetti coinvolti nella didattica a distanza, 
indicando quali attività didattiche saranno impartite a distanza e secondo quali 
modalità; 
c)sottopone al Consiglio della Classe unificata proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato;  
d) elabora e sottopone al Consiglio della Classe unificata eventuali proposte di 
miglioramento dell’offerta didattica a distanza.  

 
Art. 7.6 

Commissione accreditamento CdS 
 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, 

la Commissione per l’accreditamento del CdS; 
La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale 
tecnico-amministrativo. Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di 



 
 
 

 
 

coordinamento. 
La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo, provvede a: 

a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare gli esami previsti / richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità. 

2. La Commissione dura in carica tre anni.  
 

 CAPO III 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 Art. 8 

 Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, 
previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe 
strutture di rappresentanza studentesca.  

c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 
didattiche; 

d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente 
recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è attivato, 
il corso di laurea in Lettere (classe delle lauree in Lettere - L-10)  

 

Art. 10 

Obiettivi formativi  

1. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) si propone di formare laureati che 
abbiano una solida preparazione generale e conoscenze avanzate, in relazione ai 
contenuti e alle metodologie, nelle discipline letterarie, linguistiche, filologiche, storiche e 
storico-artistiche (compresi i linguaggi musicali e dello spettacolo). La programmazione 
dei percorsi didattici mira a sviluppare nel laureato una personale flessibilità 
nell'applicazione delle conoscenze acquisite, fondandola sullo sviluppo delle capacità di 
apprendimento necessarie per affrontare autonomamente eventuali studi successivi. Il 
percorso si prefigge pertanto il raggiungimento della capacità di apprendere e applicare 
le conoscenze secondo un approccio professionale al lavoro; sostiene la capacità di 
raccogliere e interpretare i dati necessari a determinare giudizi autonomi e ad 
organizzare la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; agevola il 
conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare informazioni, problemi e 
soluzioni a interlocutori specialisti e non. Il corso è inoltre orientato a far acquisire la 
piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano, nonché a fornire le conoscenze indispensabili per l'uso dei principali strumenti 



 
 
 

 
 

informatici e della comunicazione telematica applicati agli ambiti specifici di competenza.  
 

 

2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia all’allegato A - scheda SUA-CdS. 
 

 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

1. Per lo studente che all’esame di maturità ha conseguito una votazione uguale o superiore 
ai 70/100esimi (comunicato con autocertificazione propria al momento 
dell’immatricolazione) la verifica della preparazione in accesso è data per acquisita.  

2.  gli studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi, se provenienti da Licei o da Istituti superiori, nei quali la lingua latina sia 
prevista come disciplina curriculare, sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di 
corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di lingua latina per progrediti 
previste dall’offerta didattica. Sono altresì tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore di 
Esercitazioni pratiche di Lingua italiana previste dall’offerta didattica.  

3. gli studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi, se provenienti da Licei ed Istituti superiori diversi da quelli anzidetti sono 
tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni 
di lingua latina per principianti previste dall’offerta didattica. Sono altresì tenuti a 
frequentare almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di Lingua italiana previste 
dall’offerta didattica.  

4. Le esercitazioni si concluderanno con una verifica del raggiungimento degli obiettivi 
formativi compiuta dai docenti che tengono le esercitazioni. I docenti trasmetteranno alla 
segreteria studenti l’elenco degli studenti ritenuti in regola con l’obbligo formativo.  

5. Lo studente che non risulti in regola con gli obblighi formativi non può sostenere esami a 
partire dall’a.a. successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 novembre) fino a 
che non abbia soddisfatto agli obblighi assegnatigli. Gli eventuali esami sostenuti in 
situazione di irregolarità saranno annullati d’ufficio. 

6. Tutti gli studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi partecipano a un colloquio con docenti designati dal Consiglio unificato, 
volto a orientare lo studente a partire dal livello di conoscenze e capacità effettivamente 
raggiunto. 

 

Art. 12 

Esiti professionali 

Chi consegue la Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) potrà svolgere qualificata attività 
professionale nel settore dell'editoria: elaborazione di progetti editoriali; preparazione e 
revisione linguistica dei testi anche con funzione di copywriter e technical writer; 
progettazione della pagina tradizionale o informatica, redazione di testi pubblicitari. Parimenti, 
potrà svolgere (opportunamente qualificato e fornito delle necessarie conoscenze teoriche e 
metodologiche) attività professionale in enti pubblici e privati e nei settori dell'organizzazione 
di attività culturali (anche in enti musicali e teatrali), del giornalismo, della conservazione e 
fruizione dei beni culturali, negli Istituti di Conservazione quali Biblioteche, Archivi e Musei. 
Può svolgere ricerche o attività di supporto come Arts consultant. 

1.Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)  



 
 
 

 
 

2.Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)  
3.Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  
4.Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  
5.Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)  

 

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. L’iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari. 
La durata normale per il conseguimento della laurea è di tre anni. Per conseguire il titolo 
finale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla 
conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 

 
2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 

crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito 
corrisponde a 25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad 
altre attività di tipo individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non 
può essere inferiore alla metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto 
sperimentale o pratico. 
 

Art. 14 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata di norma in moduli e 
differenziata in corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche integrative (seminari, 
laboratori, esercitazioni pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.).  

2. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del triennio il numero 
complessivo degli esami di norma non è superiore a 20;  

3. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato agli adempimenti 
indicati nelle relative del Consiglio unificato 

 
 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

1.  Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo 
finale sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio (come da 
scheda Unica Annuale – SUA presente in allegato A) di cui al link: 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-
storia/clL10ordinamento2010.pdf  

2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti da 
modiche apportate al corso stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da parte degli 
organi di governo e di dipartimento. 

 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

(piano degli studi) 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/clL10ordinamento2010.pdf
http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/clL10ordinamento2010.pdf


 
 
 

 
 

1. L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei 
crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in 
moduli, nonché delle altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella 
descrizione dei piani di studio di cui al link: http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-
piani-di-studio-1/piani-di-studio  

2. Le eventuali modifiche apportate al PdS in sede di programmazione didattica sono 
sottoposte ad approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

Propedeuticità 

Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità. 
 

 

Art. 18 

Obblighi di frequenza 

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non è 
obbligatoria, con l'eccezione di laboratori, stage o tirocini. 

2. Nel caso di stage, laboratori o tirocini, la frequenza si considera compiutamente effettuata 
se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività 
formative. 

3. Per gli studenti che non frequentano, i docenti indicheranno le modalità per conseguire 
comunque la preparazione richiesta attribuendo loro un corrispondente carico di studio 
integrativo.  

 

Art. 19 

 Modalità di accertamento delle attività formative e valutazione del profitto 

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento 
dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i criteri e modalità 
indicati nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS. 
La prova di conoscenza della lingua dell’U.E. è effettuata tramite il superamento di un 
esame di Lingua e traduzione nella lingua prescelta  

2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, 
in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per 
ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è 
egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova 
finale, con eventuale lode. 

4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si ottiene 
il punteggio di 18/30.  

 

Art.20 

Accreditamento altre attività 

1. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste 
dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il 
raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene 
riconosciuta dal Consiglio unificato e trasmessa alla segreteria studenti. 

2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 
 

http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 
 
 

 
 

Art. 21 

Regolamento attività di stage 

1. Gli studenti iscritti al Corso di laurea possono decidere di effettuare uno Stage formativo 
presso Istituzioni, Enti o Aziende convenzionati con l’Ateneo maceratese. Lo Stage non è 
obbligatorio, ma può concorrere all’attribuzione di crediti formativi per le Altre attività 
formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall’art. 10, 
comma 5, lettera d, del D.M. 270/2004. 

2. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate dalle 
indicazioni di cui all’allegato B del presente Regolamento. 

3. L’Università degli Studi di Macerata ha una specifica struttura (Ufficio Offerta formativa e 
stage) che ha l’obiettivo di mantenere in stretto contatto il mondo accademico con quello 
del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell’Ateneo concrete opportunità di stage e 
favorirne l’inserimento professionale 

Art. 22 

Prova finale 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studi. 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato. Gli elaborati, 
redatti in modo ordinato, forniti di un indice, di note e di una bibliografia finale, non devono 
necessariamente essere dotati di elementi di originalità, ma sono prevalentemente orientati 
alla sintesi di quanto già acquisito dalla letteratura o all’analisi di dibattiti in corso, 
concentrandosi su di un tema scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti. Tali 
elaborati consentiranno la verifica dell’acquisizione di una corretta metodologia e di una 
sicura padronanza della lingua italiana e del linguaggio settoriale. Nel lavoro di redazione 
dell’elaborato, gli studenti sono seguiti da un relatore. In sede di discussione, nella 
commissione giudicatrice è prevista la presenza di un correlatore nominato dal Consiglio 
Unificato. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo e su supporto 
digitale. Gli elaborati dovranno constare di almeno di 30 pagine di circa 2000 battute 
ciascuna.  
La discussione dell'elaborato è pubblica.  
Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono 
nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di 
studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II 
fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.  
Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima 
fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal 
Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici 
delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, 
docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i 
candidati, nonché cultori della materia che svolgano funzione di correlatore, fatte salve le 
normative specifiche vigenti.  
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
 

Art. 23 

 Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 
anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  



 
 
 

 
 

3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 
vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno 
attenersi al Nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento Didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 
unificato. 

5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  

6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 
251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 

 
  



 
 
 

 
 

ALLEGATO A 
 

CLASSE UNIFICATA DELLE LAUREE IN LETTERE E STORIA, L-10 
 

SUA CdS in LETTERE 
 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Nome del corso in italiano Lettere (IdSua:1531691) 

Nome del corso in inglese Letters 

Classe L-10 - Lettere 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di 
laurea 

http://www.unimc.it/lettere/classi-
unificate/lettereestoria 

Tasse http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie 

Modalità di svolgimento convenzionale 

 
REFERENTI E STRUTTURE 

 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
CdS 

MELOSI Laura 
 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
studio 

Consiglio Unificato delle Lauree in Lettere e 
Storia 

Struttura didattica di riferimento Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

 
Docenti di riferimento 

COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

CRESTI Roberto L-ART/03 RU 1  Caratterizzante 

CAPORALETTI Vincenzo L-ART/08 RU 1  Caratterizzante 

FANTUZZI Marco 
L-FIL-
LET/02 

PO 1  Base/Caratterizzante 

FLAMMINI Giuseppe 
L-FIL-
LET/04 

PA 1  Base/Caratterizzante 

LA MATINA Vincenzo M-FIL/05 PA 1  Base 

MOSCATI Luisa L-ANT/02 PA 1  Base/Caratterizzante 

PALLA 
Roberto 
Silvano 

L-FIL-
LET/06 

PO 1  Caratterizzante 

PERNA Roberto L-ANT/07 PA 1  Caratterizzante 

RIZZO 
Maria 
Antonietta 

L-ANT/06 PA 1  Caratterizzante 

SEVERINI Marco M-STO/04 RU 1  Base/Caratterizzante 

BOLDRER Francesca 
L-FIL-
LET/04 

PA 1  Base/Caratterizzante 

 

Gruppo di gestione AQ  

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Cds 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI 
MARCELLO LA MATINA  
ROBERTO PERNA  

 



 
 
 

 
 

Tutor  
Maria Grazia MORONI  
Vincenzo CAPORALETTI  
Roberto PERNA  

 
IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 

ll Corso di Laurea in Lettere (L-10) si propone di formare laureati che abbiano una 
preparazione generale nelle discipline letterarie, linguistiche, filologiche, archeologiche, 
storiche, artistiche. Agli studenti interessati ad acquisire una solida preparazione di base nel 
campo delle lingue e letterature classiche e moderne, questo Corso di studi propone, tra i 
suoi diversi curricula, un percorso classico e uno moderno e contemporaneo, più adatto, 
quest'ultimo, per chi si senta orientato verso una formazione letteraria moderna. Gli studenti 
che desiderino una formazione in Storia trovano un curriculum specifico. In questo modo, il 
corso triennale di laurea in Lettere mette a disposizione di tutti gli studenti una valida 
preparazione comune, che tiene anche conto delle modalità di accesso all'insegnamento, ma 
consente nello stesso tempo di dedicare una specifica attenzione o alle Letterature classiche, 
o a quelle moderne, o alla Storia. 
 
Il percorso formativo ha quale obiettivo principale il raggiungimento della capacità di 
apprendere e applicare le conoscenze con un approccio professionale al lavoro; sostiene la 
capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari a determinare giudizi autonomi e ad 
organizzare la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; agevola il 
conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare informazioni, problemi e 
soluzioni a interlocutori specialisti e non.  
 
È possibile frequentare alcuni insegnamenti del Corso di Lettere (curriculum storico e 
moderno e contemporaneo) anche “a distanza”, utilizzando materiali scritti ed iconografici, 
video, strumenti, forum messi a disposizione degli studenti che si avvalgano dell'opzione on 
line. Gli studenti iscritti secondo questa modalità, che viene scelta in particolare da coloro che 
non hanno la possibilità di frequentare regolarmente per ragioni logistiche o lavorative, sono 
aiutati anche da tutors che forniscono indicazioni sull'uso degli strumenti telematici e sulle 
modalità di studio. 
 
Fonte: scheda SUA CdS - Presentazione 
 
PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

 

Esperto in elaborazione linguistica e implementazione concettuale delle comunità 
lavorative o di studio o di educazione.  

funzione in un contesto di lavoro: 
Opera con ruoli e funzioni consultive e direttive in tutte quelle aree che necessitano di 
elaborati scritti, relazioni o schede sintetiche redatte in forma linguisticamente e 
semiologicamente dettagliata. Collabora allo sviluppo e al miglioramento della qualità di un 
gruppo di lavoro, consentendone la crescita linguistica e concettuale. 

 
competenze associate alla funzione: 
Applica conoscenze di: 
- Storia della lingua e della letteratura italiana; 
- Analisi logico-semantica; 
- Storia e teoria delle arti e delle forme di comunicazione espressiva; 
alle attività di pianificazione e implementazione delle risorse umane 



 
 
 

 
 

 
sbocchi occupazionali: 
Chi consegue la Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) potrà svolgere qualificata attività 
professionale nel settore dell'editoria: elaborazione di progetti editoriali; preparazione e 
revisione linguistica dei testi anche con funzione di copywriter e technical writer; 
progettazione della pagina tradizionale o informatica, redazione di testi pubblicitari. Parimenti, 
potrà svolgere (opportunamente qualificato e fornito delle necessarie conoscenze teoriche e 
metodologiche) attività professionale in enti pubblici e privati e nei settori dell'organizzazione 
di attività culturali (anche in enti musicali e teatrali), del giornalismo, della conservazione e 
fruizione dei beni culturali, negli Istituti di Conservazione quali Biblioteche, Archivi e Musei. 
Può svolgere ricerche o attività di supporto come Arts consultant 
 
AVVERTENZA: (A) La Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) consente l'accesso, senza 
debiti formativi al Corso di Laurea magistrale interclasse in Filologia classica e moderna 
(LM14 – LM15); consente inoltre l'accesso diretto alla laurea magistrale in Ricerca storica e 
risorse della memoria (LM84) (Fatto salvo quanto normato dal Regolamento didattico del 
Corso di Laurea). 
 
(B) Si ricorda che l'accesso all'insegnamento è condizionato al conseguimento di una Laurea 
magistrale (LM14; LM15; LM84 o eventualmente altre) 
.  
(C) Si rammenta inoltre che con D.M. del 9 febbraio 2005, n.22 sono stati fissati, i crediti 
necessari per accedere  

 
 

IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONE DI (CODIFICHE ISTAT) 
 

1. Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)  
2. Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)  
3. Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  
4. Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  
5. Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)  

 
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

 
1. Per lo studente che all'esame di maturità ha conseguito una votazione uguale o superiore 
ai 70/100esimi (comunicato con autocertificazione propria al momento dell'immatricolazione) 
la verifica della preparazione in accesso è data per acquisita.  
 
2. gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi, se provenienti da Licei o da Istituti superiori, nei quali la lingua latina sia prevista 
come disciplina curriculare, sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 
75% delle ore di Esercitazioni pratiche di lingua latina per progrediti previste dall'offerta 
didattica. Sono altresì tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore di Esercitazioni pratiche di 
Lingua italiana previste dall'offerta didattica.  
 
3. gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi, se provenienti da Licei ed Istituti superiori diversi da quelli anzidetti sono tenuti a 
frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni di lingua 
latina per principianti previste dall'offerta didattica. Sono altresì tenuti a frequentare almeno il 
75% delle ore di Esercitazioni pratiche di Lingua italiana previste dall'offerta didattica.  
4. Le esercitazioni si concluderanno con una verifica del raggiungimento degli obiettivi 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1531691&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEquintaba#3


 
 
 

 
 

formativi compiuta dai docenti che tengono le esercitazioni. I docenti trasmetteranno alla 
segreteria studenti l'elenco degli studenti ritenuti in regola con l'obbligo formativo.  
5. Lo studente che non risulti in regola con gli obblighi formativi non può sostenere esami a 
partire dall'a.a. successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 novembre) fino a che 
non abbia soddisfatto agli obblighi assegnatigli. Gli eventuali esami sostenuti in situazione di 
irregolarità saranno annullati d'ufficio. 
6. Tutti gli studenti che all'esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi partecipano a un colloquio con docenti designati dal Consiglio unificato, volto a 
orientare lo studente a partire dal livello di conoscenze e capacità effettivamente raggiunto. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) si 
propone di formare laureati che abbiano una solida preparazione generale e conoscenze 
avanzate, in relazione ai contenuti e alle metodologie, nelle discipline letterarie, linguistiche, 
filologiche, storiche artistiche (compresi i linguaggi musicali e dello spettacolo). La 
programmazione dei percorsi didattici mira a sviluppare nel laureato una personale flessibilità 
nell'applicazione delle conoscenze acquisite, fondandola sullo sviluppo delle capacità di 
apprendimento necessarie per affrontare autonomamente eventuali studi successivi. Il 
percorso si prefigge pertanto il raggiungimento della capacità di apprendere e applicare le 
conoscenze secondo un approccio professionale al lavoro; sostiene la capacità di raccogliere 
e interpretare i dati necessari a determinare giudizi autonomi e ad organizzare la riflessione 
su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; agevola il conseguimento di una adeguata 
competenza nel comunicare informazioni, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non. 
Il corso è inoltre orientato a far acquisire la piena padronanza scritta e orale di almeno una 
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nonché a fornire le conoscenze indispensabili per 
l'uso dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica applicati agli ambiti 
specifici di competenza.  
 
Il corso si articola in plurimi percorsi: di indirizzo classico, finalizzato alla conoscenza di base 
dei diversi aspetti culturali (letterari, storici, artistici) dell'età classica e delle fonti relative; 
storico, finalizzato alla conoscenza di base degli aspetti cronologici e delle tematiche della 
storia politica, culturale, economica e sociale, dalla preistoria all'età contemporanea; moderno 
e contemporaneo, finalizzato alla conoscenza di base dei diversi aspetti culturali (letterari, 
storici, artistici) dell'età moderna e contemporanea e delle fonti relative. Ognuno dei percorsi 
su indicati comprende elementi di conoscenza delle forme espressive musicali e teatrali 
(interpretativi ed esecutivi) presenti nelle civiltà teatrali antiche e moderne. 
 
Il Corso privilegia una formazione mirata all'apprendimento delle conoscenze fondamentali 
utili alla comprensione critica dei saperi relativi ai quattro percorsi e, pur lasciando ampio 
spazio a scelte individuali, evita deliberatamente di proporre allo studente un'offerta formativa 
dispersiva e frammentata, caratterizzata da specialismi illusori, non funzionali ad un corso di I 
livello. 
 
L'articolazione secondo i diversi percorsi impone una evidente differenzazione nell'intervallo 
tra crediti minimi e massimi previsti nei diversi ambiti disciplinari. Su questa stessa linea si è 
dovuto talora attingere ad alcuni settori di base o anche caratterizzanti ponendoli tra quelli 
affini e integrativi. In ancor meno di questi casi si è fatto ricorso ad una attribuzione minima di 
crediti e ciò al fine di rispettare le norme tabellari sull'obbligatorietà delle attività formative, 
degli ambiti disciplinari e dei relativi crediti minimi. 
 



 
 
 

 
 

L'inserimento di settori di base e caratterizzanti anche tra quelli affini, consente agli studenti 
di accedere ad un maggior numero di opzioni nel rispetto della normativa ministeriale. 
 
Il CdS sviluppa sia (1a) attitudini di carattere teoretico sia (2) attitudini relative al versante 
pratico/educativo. Le abilità teoretiche (le chiamiamo così per rispetto della vulgata d'uso) 
sono sviluppate da tutte le discipline, poiché tutte articolano i contenuti dell'insegnamento in: 
(1.1.) presupposti epistemologici della disciplina; (1.2.) specifiche didattiche e storiche relative 
al modo in cui la disciplina si è formata nel tempo e/o si è accreditata nell'ambito accademico 
dei saperi; (1.3.) contenuti e forme discorsive proprie a ciascuna disciplina. E' proprio 
l'articolazione di questi tre punti che impedisce forme di apprendistato non sufficientemente 
sviluppate sotto il profilo concettuale ed epistemico. (2.1.) Le attitudini educative vengono 
sviluppate come una conseguenza del campo umanistico stesso: come asseriva Roland 
Barthes, "la letteratura è ciò che si insegna"; ciò vuol dire che è nella organizazzione didattica 
che si costruisce il sapere letterario e quello, più generalmente, umanistico. (2.2.) Una 
conseguenza di tale assunto è che le discipline umanistiche non abbisognano di "protesi" 
abilitative, ma contengono in sé sia il sapere umanistico sia il discorso che mette questo 
sapere in circolazione. 

 

Sotto il profilo occupazionale il Corso di laurea consente sbocchi nell'insegnamento di ambito 

linguistico-letterario della Scuola Secondaria e favorisce l'attività professionale in enti pubblici 

e privati. In particolare si individuano opportunità di impiego nel campo dell'editoria e nelle 

istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel settore della conservazione e della 

fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno inoltre svolgere attività lavorative 

che richiedano specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso 

didattico seguito, quali quelle relative alla promozione artistica e interculturale. 

Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ateneo è prevista, in accordo con enti pubblici e privati, 

l'organizzazione di stages e dei tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei 

crediti richiesti per le "altre attività formative" le quali definiranno ulteriormente, per ogni corso 

di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a specifici profili professionali. 

 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E 

COMPRENSIONE 
 

Area di apprendimento 1 Saperi di base  

Conoscenza e comprensione 

Con le discipline impartite nell'area comune di base ci si prefigge come obiettivo 
l'acquisizione, da parte dei laureati, di conoscenze e capacità di comprensione negli ambiti 
della lingua italiana e di quella latina, di geografia, storia e storia dell'arte che fungono da 
fondamento per lo sviluppo di ulteriori competenze. Conoscenze di base sono acquisite 
anche in campo filosofico e in quello di una lingua straniera dell'Unione Europea. Particolare 
cura è dedicata anche all'acquisizione di valide competenze comunicative, sia orali sia scritte. 
A questo fine, alle lezioni frontali sono affiancate lezioni partecipate, attività laboratoriali e 
seminariali che si avvalgono anche di strumenti didattici multimediali. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1531691&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEquintaba#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1531691&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEquintaba#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1531691&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEquintaba#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/riepilogo.php?ID_RAD=1531691&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATEquintaba


 
 
 

 
 

Grazia all'apporto dell'area di apprendimento 1, i laureati di questo Corso di studio saranno in 
grado di applicare le loro conoscenze di base in modo insieme metodologicamente 
sorvegliato e creativo in attività che richiedano valide competenze comunicative e capacità di 
problem – solving. Le modalità di verifica sono pensate in modo da valutare tali capacità, che 
sono messe alla prova anche nelle attività di stages e tirocinio previste dal percorso 
formativo. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 
FILOLOGIA ROMANZA 
GEOGRAFIA  
GLOTTOLOGIA  
ISTITUZIONI DI LETTERATURA ITALIANA  
ISTITUZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - PROVA SCRITTA  
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE  
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA  
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA  
LINGUISTICA GENERALE  
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA MEDIEVALE  
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA  
STORIA CONTEMPORANEA  
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA  
STORIA DELLA LINGUA LATINA  
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE  
STORIA GRECA  
STORIA MEDIEVALE  
STORIA MODERNA  
STORIA ROMANA  
 

 
Area di apprendimento 2: ambito classico  

Conoscenza e comprensione 

In questa area di apprendimento i laureati che hanno optato per il percorso classico 
acquisiscono conoscenze e capacità linguistiche filologiche incentrate sul periodo antico e 
tardo-antico, in particolare nell'ambito delle lingue greche e latine, della filologia classica e 
delle discipline correlate. Accanto alle conoscenze di base, entrano in possesso di ulteriori 
competenze comunicative, sia orali sia scritte. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



 
 
 

 
 

L'area di apprendimento 2 contribuisce in modo decisivo all'applicazione di competenze 
comunicative elevate, connesse non solo alla produzione di testi, ma anche alla loro 
decodifica e interpretazione. Le competenze acquisite in campo filologico posso essere 
applicate in attività che richiedono il possesso di solide capacità argomentative anche 
all'interno di linguaggi specialistici. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
FILOLOGIA CLASSICA  
LETTERATURA GRECA IN ETA' TARDOANTICA E MEDIOEVALE  
LINGUA GRECA  
STORIA DELLA LETTERATURA GRECA  
PALEOGRAFIA LATINA  
STORIA DELLA LETTERATURA CRISTIANA ANTICA 
 

 
Area di apprendimento 3: ambito storico  

Conoscenza e comprensione 

L'area di apprendimento 3 consente ai laureati che hanno optato per il percorso storico di 
integrare i saperi di base con una curvatura specifica verso le discipline storiche, sia 
ampliando la padronanza cognitiva delle vicende storiche, sia acquisendo capacità essenziali 
in ambito metodologico. Grazie a questa prospettiva, i laureati sviluppano abilità di problem 
solving. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

L'area di apprendimento 3 consente ai laureati di acquisire capacità di applicazione delle 
conoscenze, comprensioni e abilità metodologiche anche al di fuori degli ambiti di 
competenza disciplinare, potenziando le capacità di reperimento di informazioni attendibili e 
di mediarle nella comunicazione. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
ARCHIVISTICA  
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA  
ESEGESI DELLE FONTI STORICHE  
ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE  
FILOSOFIA MORALE  
STORIA DELL'ARTE MODERNA  
MUSICOLOGIA GENERALE  
SEMIOTICA E FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  
STORIA DEL CRISTIANESIMO  
STORIA DEL RISORGIMENTO  
STORIA DELLA FILOSOFIA  
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE  
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA  
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA  
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE  

 
Area di apprendimento 4: ambito linguistico-letterario (epoca moderna e contemporanea)  

Conoscenza e comprensione 

L'area di apprendimento 4 consente ai laureati che hanno optato per il percorso moderno e 
contemporaneo di arricchire i saperi di base con l'acquisizione di conoscenze specializzate 
nell'ambito letterario, sia in una prospettiva di approfondimento cronologico, sia in quella delle 
metodologie della critica letteraria, estendendo l'ambito delle loro competenze comunicative 
orali e scritte. 



 
 
 

 
 

L'area di apprendimento 4 contribuisce in modo decisivo all'applicazione di competenze 
comunicative elevate, connesse non solo alla produzione di testi, ma anche alla loro 
decodifica e interpretazione, con una particolare curvatura verso le letterature moderne e 
contemporanee. Le competenze acquisite in campo storico-letterario possono essere 
applicate in attività che richiedono il possesso di solide capacità argomentative anche 
all'interno di linguaggi specialistici. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
CRITICA LETTERARIA ITALIANA  
SEMIOTICA E FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  
FILOSOFIA MORALE  
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA  
MUSICOLOGIA GENERALE  
STORIA DELLA FILOSOFIA  
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA  
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE  
STORIA DELLA LETTERATURA CRISTIANA ANTICA 

 

Autonomia di 
giudizio 

 
Sostiene la capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari a 
determinare giudizi autonomi e ad organizzare la riflessione su temi sociali, 
scientifici o etici ad essi connessi; Per favorire la conquista dell'autonomia 
di giudizio le attività didattiche prevedono raccordi multidisciplinari, specifici 
dibattiti tematici, raccordo con le attività culturali delle altre agenzie 
formative presenti sul territorio. Tra gli strumenti e le strategie didattiche si 
individuano principalmente quelli connessi al cooperative learnig.  

 

Abilità 
comunicative 

 
Agevola il conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare 
informazioni, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non. Lo sviluppo 
delle competenze di comunicazione si avvale di attività laboratoriali e passa 
attraverso la presentazione e la verifica di elaborati scritti o ipertesti prodotti 
dallo studente nonché attraverso prove in itinere stabilite all'interno di 
ciascun insegnamento;  

 

Capacità di 
apprendimento 

 
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che 
sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di 
autonomia. Le attività di tutorato concorrono ad accompagnare lo studente 
alla personale conquista di autonomia nello studio.  

 
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studi. 
 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato. Gli elaborati, 
redatti in modo ordinato, forniti di un indice, di note e di una bibliografia finale, non devono 
necessariamente essere dotati di elementi di originalità, ma sono prevalentemente orientati 
alla sintesi di quanto già acquisito dalla letteratura o all'analisi di dibattiti in corso, 
concentrandosi su di un tema scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti. Tali 
elaborati consentiranno la verifica dell'acquisizione di una corretta metodologia e di una 
sicura padronanza della lingua italiana e del linguaggio settoriale. Nel lavoro di redazione 
dell'elaborato, gli studenti sono seguiti da un relatore. In sede di discussione, nella 



 
 
 

 
 

commissione giudicatrice è prevista la presenza di un correlatore nominato dal Consiglio 
Unificato. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo e su supporto 
digitale. Gli elaborati dovranno constare di almeno di 30 pagine di circa 2000 battute 
ciascuna.  
La discussione dell'elaborato è pubblica.  
 
Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono 
nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di 
studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II 
fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento. 
  
Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima 
fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal 
Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici 
delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, 
docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i 
candidati, nonché cultori della materia che svolgano funzione di correlatore, fatte salve le 
normative specifiche vigenti. 
  
Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110. 
 
Fonte : scheda SUA CdS- sezione A -.Obiettivi della formazione 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

I piani di studio di seguito indicati forniscono l’elenco delle attività possibili. I Piani degli studi 
con il dettaglio degli insewgnamenti effettivamente attivati sono disponibili al link: 
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1  
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE Classe L-10 
Percorso: CLASSICO 

A.A. 2016-2017 

n. I ANNO 
Settori 

scientifico-
disciplinari 

CFU 

1 Istituzioni di letteratura italiana con prova scritta L-FIL-LET/10 9 + 3 

2 Storia della letteratura latina L-FIL-LET/04 9 

3 Storia della letteratura greca L-FIL-LET/02 9 

4 
Storia greca oppure 
Storia romana 

L-ANT/02 
L-ANT/03 

 
12 

5 
Storia medievale oppure 
Storia moderna oppure 
Storia contemporanea 

M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

12 

6 Abilità informatiche e telematiche *   6 

 II ANNO   

7 Filologia classica L-FIL-LET/05 9 

8 Storia della lingua italiana L-FIL-LET/12 12 

http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1


 
 
 

 
 

9 

Lingua e traduzione – Lingua francese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua inglese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua spagnola  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua tedesca 

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
 
9 

10 
Lingua greca oppure 
Storia della lingua latina 

L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 

9 

11 Storia della letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06 9 

12 
Storia della letteratura latina medievale   oppure 
Filologia romanza    oppure 
Filologia italiana   

L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/13 

9 

 III ANNO   

13 
Glottologia oppure 
Linguistica generale 

L-LIN/01 12 

14 Geografia M-GGR-01 12 

15 
Letteratura greca in età tardoantica e medievale   
Paleografia latina 

L-FIL-LET/07 
M-STO/09 

9 

16 
Archeologia e storia dell’arte greca e romana  oppure 
Storia dell’arte medievale 

L-ANT/07 
L-ART/01 

9 

17 Attività autonomamente scelte dallo studente ** 12 

18 
Ulteriori conoscenze linguistiche, Tirocini formativi e di orientamento; Laboratori 
istituiti dal CCU in Lettere e Storia, Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

3 

 PROVA FINALE  6 

TOTALE CFU 180 

 
 I CFU relativi a “Abilità informatiche e telematiche” possono essere acquisiti frequentando i 

laboratori di Risorse telematiche per lo studio e la ricerca (3 CFU) e Basi di dati per lo studio 
e la ricerca (3 CFU) 
** Si fa presente che, secondo la delibera assunta dal CCU di Lettere e Storia del 16 maggio 
2012, alla voce “Attività autonomamente scelte dallo studente” possono essere inseriti solo 
CFU acquisiti seguendo corsi che prevedano un esame di profitto. 
 



 
 
 

 
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE Classe L-10 
Percorso: STORICO 

A.A. 2016-2017 

n. I ANNO 
Settori 

scientifico-
disciplinari 

CFU 

1 Istituzioni di letteratura italiana con prova scritta L-FIL-LET/10 9 + 3 

2 Storia della letteratura latina L-FIL-LET/04 9 

3 Storia della letteratura greca L-FIL-LET/02 9 

4 
Storia greca oppure 
Storia romana 

L-ANT/02 
L-ANT/03 

 
12 

5 
Storia medievale oppure 
Storia moderna oppure 
Storia contemporanea 

M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

12 

6 Abilità informatiche e telematiche *   6 

 II ANNO   

7 Filologia classica L-FIL-LET/05 9 

8 Storia della lingua italiana L-FIL-LET/12 12 

9 

Lingua e traduzione – Lingua francese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua inglese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua spagnola  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua tedesca 

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
 
9 

10 
Lingua greca oppure 
Storia della lingua latina 

L-FIL-LET/02 
L-FIL-LET/04 

9 

11 Storia della letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06 9 

12 
Storia della letteratura latina medievale   oppure 
Filologia romanza    oppure 
Filologia italiana  

L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/13 

9 

 III ANNO   

13 
Glottologia oppure 
Linguistica generale 

L-LIN/01 12 

14 Geografia M-GGR-01 12 

15 
Letteratura greca in età tardoantica e medievale   
Paleografia latina 

L-FIL-LET/07 
M-STO/09 

9 

16 
Archeologia e storia dell’arte greca e romana  oppure 
Storia dell’arte medievale 

L-ANT/07 
L-ART/01 

9 

17 Attività autonomamente scelte dallo studente ** 12 

18 
Ulteriori conoscenze linguistiche, Tirocini formativi e di orientamento; Laboratori 
istituiti dal CCU in Lettere e Storia, Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

3 

 PROVA FINALE  6 

TOTALE CFU 180 
 
 

 I CFU relativi a “Abilità informatiche e telematiche” possono essere acquisiti frequentando i 
laboratori di Risorse telematiche per lo studio e la ricerca (3 CFU) e Basi di dati per lo studio 
e la ricerca (3 CFU) 
** Si fa presente che, secondo la delibera assunta dal CCU di Lettere e Storia del 16 maggio 



 
 
 

 
 

2012, alla voce “Attività autonomamente scelte dallo studente” possono essere inseriti solo 
CFU acquisiti seguendo corsi che prevedano un esame di profitto. 
 
 



 
 
 

 
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE Classe L-10 
Percorso: MODERNO E CONTEMPORANEO 

A.A. 2016-2017 
 

n. I ANNO 
Settori 
scientifico-
disciplinari 

CFU 

1 Istituzioni di letteratura italiana con prova scritta L-FIL-LET/10 9 + 3 

2 Storia della letteratura latina   L-FIL-LET/04 9 

3 
Storia greca   oppure 
Storia romana 

L-ANT/02 
L-ANT/03 

 
12 

4 

Storia dell’arte medievale    oppure 
Storia dell’arte moderna   oppure 
Storia dell’arte contemporanea oppure 
Musicologia generale 

L-ART/01 
L-ART/02 
L-ART/03 
L-ART/08 

 
 
9 

5 Critica letteraria italiana L-FIL-LET/10 9 

6 Abilità informatiche e telematiche*  6 

 II ANNO 
  

7 Storia della lingua italiana L-FIL-LET/12 12 

8 Storia della lingua latina L-FIL-LET/04 9 

9 
 

Letteratura italiana moderna e contemporanea  L-FIL-LET/11 9 

10 

Lingua e traduzione – Lingua francese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua inglese  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua spagnola  oppure 
Lingua e traduzione – Lingua tedesca 

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
 
9 

11 
Storia della letteratura cristiana antica  oppure 
Storia della letteratura latina medievale  

L-FIL-LET/06 
L-FIL-LET/08 

9 

12 
Storia medievale oppure 
Storia moderna oppure  
Storia contemporanea 

M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/04 

12 

 III ANNO 
  

13 

Storia della letteratura latina medievale oppure 
Filologia romanza oppure 
Filologia italiana                          oppure 
Letteratura italiana e cinema                 

L-FIL-LET/08 
L-FIL-LET/09 
L-FIL-LET/13 
L-FIL-LET/11 

9 

14 
Glottologia     oppure 
Linguistica generale 

L-LIN/01 12 

15 

Filosofia della storia oppure 
Semiotica e filosofia del linguaggio oppure 
Storia della filosofia oppure 
Storia della filosofia antica oppure  
Storia della filosofia medievale oppure  
Filosofia morale   

M-FIL/03 
M-FIL/05 
M-FIL/06 
M-FIL/07 
M-FIL/08 
M-FIL/03 

 
 
9 

16 Geografia M-GGR-01 12 

17 Attività autonomamente scelte dallo studente** 12 



 
 
 

 
 

18 
Ulteriori conoscenze linguistiche, Tirocini formativi e di orientamento; Laboratori 
istituiti dal CCU in Lettere e Storia, Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

3 

 PROVA FINALE  6 

 TOTALE CFU 180 
 

 I CFU relativi a “Abilità informatiche e telematiche” possono essere acquisiti frequentando i 
laboratori di Risorse telematiche per lo studio e la ricerca (3 CFU) e Basi di dati per lo studio 
e la ricerca (3 CFU) 
** Si fa presente che, secondo la delibera assunta dal CCU di Lettere e Storia del 16 maggio 
2012, alla voce “Attività autonomamente scelte dallo studente” possono essere inseriti solo 
CFU acquisiti seguendo corsi che prevedano un esame di profitto. 
 
Fonte: scheda SUA CdS- sezione B - Esperienza dello Studente 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
ALLEGATO B 

CLASSE UNIFICATA DELLE LAUREE IN LETTERE E STORIA, L-10 
 

STAGE E TIROCINI 
Inserimento dello stage nella carriera dello studente 
Le attività di stage possono essere svolte dal II anno del corso di Laurea di I livello e dal I 
anno del corso di Laurea magistrale. 
 
Stage e percorso formativo dello studente 
Le attività di stage devono essere conformi al percorso formativo dello studente. Esse 
possono essere svolte presso enti convenzionati con l’Università di Macerata. 
Per gli studenti lavoratori, il lavoro equivale a uno stage solo se coerente con il loro percorso 
formativo. 
Equivalgono, altresì, ad attività di stage anche corsi di formazione gestiti da Enti pubblici e 
privati, se coerenti con il percorso formativo dello studente o se riconducibili agli obiettivi e 
finalità contemplate dal Corso di studi. 
Nel caso di esperienze di stage compiute presso enti non convenzionati con l’Ateneo di 
Macerata, il riconoscimento dei crediti relativi è sottoposto al giudizio del Consiglio della 
Classe delle Lauree in Lettere e Storia o della apposita commissione da esso nominata. 
 
Presentazione dei progetti di stage 
Il progetto di stage deve essere preventivamente sottoposto all’approvazione del docente che 
funge da tutor. Deve inoltre essere presentato all’ADOSS - Ufficio offerta formativa e stage, 
30 giorni prima dell’inizio dell’attività, per le necessarie verifiche preliminari. 
 
Convenzioni 
La stipula delle convenzioni è di competenza dell’ADOSS – Ufficio offerta formativa e stage, 
come ogni informazione di carattere amministrativo. 
 
Durata dello stage e attribuzione crediti 
L’impegno per ogni attività di tirocinio è da 1 a 6 crediti (1 credito = 20 ore di attività effettiva) 
acquisibili anche in attività differenziate. 
Per l’attribuzione dei crediti è competente il Consiglio delle Classi Unificate delle Lauree in 
Lettere e Storia (o, per esso, i tutores nominati, come sotto, con il compito di seguire i 
tirocinanti). 
 
Obiettivi e finalità dello stage 
L’obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di agevolare le 
scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti quei settori 
in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari del percorso formativo di 
un Corso di Laurea in Lettere e Storia: la formazione e la didattica, l’editoria, il giornalismo, 
l’organizzazione e la promozione di eventi culturali, le pubbliche relazioni, la redazione di testi 
pubblicitari, le attività di supporto in musei, biblioteche, archivi ed istituti culturali ed ambiti 
affini, l’associazionismo culturale e formativo, l’associazionismo politico. 
 
Modalità di svolgimento 
Le modalità di svolgimento dello stage sono concordate con i soggetti convenzionati al 
momento della presentazione del progetto formativo. 
 
Attività di tutoraggio 
L’attività di tutoraggio è svolta dai docenti afferenti al Consiglio delle Classi Unificate delle 
Lauree in Lettere e Storia, scelti secondo criteri prestabiliti dal Consiglio stesso. 
 



 
 
 

 
 

Riconoscimento dello stage 
Il riconoscimento dei CFU viene effettuato dal docente tutor, una volta recepita la 
documentazione finale di stage da parte dello studente. 
 
Nel caso in cui si ravvisassero delle criticità, giunto a metà dell’esperienza di stage, lo 
studente e il tutor aziendale possono inviare all’indirizzo: stage.lettere-storia@unimc.it e a 
quello di uno dei docenti tutor incaricati il questionario di valutazione intermedia di propria 
competenza, compilato tramite la piattaforma LimeSurvey (link: http://survey.unimc.it/) . 
L’oggetto della mail deve essere così articolato: QUESTIONARIO STAGE IN ITERE – NOME 
COGNOME (studente) oppure QUESTIONARIO STAGE IN ITERE – DENOMINAZIONE 
AZIENDA, ISTITUZIONE, ENTE etc. Il tutor provvederà a contattare lo studente e/o il tutor 
aziendale. 
 
Al termine dello stage, ai fini dell’accreditamento, i questionari finali del tutor aziendale e dello 
stagista dovranno essere consegnati in formato cartaceo al tutor accademico insieme al 
modulo dei tempi di presenza. 
 
Il docente tutor, verificato il corretto svolgimento del tirocinio, attribuisce i CFU previsti e 
trasmette la documentazione finale completa agli Uffici competenti, per la relativa 
registrazione nella carriera dello studente. Informazioni e modulistica sono reperibili al link: 
http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement  
 
Il Consiglio delle Classi Unificate delle Lauree in Lettere e Storia ha deliberato di indicare 
all’inizio di ogni anno accademico n° 2 docenti con il compito di seguire i tirocinanti in qualità 
di “tutores” ed ha nominato per l’anno 2015/16 le docenti Maria Grazia Moroni e Maela 
Carletti. 
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