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Il Corso offre una solida formazione di base in ambito linguistico, letterario e filologico, per l’italiano e le lingue classiche
(a seconda che si scelga il curriculum moderno o quello antico), che si completa con incursioni in ambito storico, filosofico, storico artistico, nella geografia, e in ambiti disciplinari di
supporto allo studio umanistico nuovi per lo studente.
Al primo anno il percorso di studi è fisso e ruota intorno alle
discipline fondamentali per ciascun curriculum, mentre dal
secondo anno in poi l’offerta formativa si apre a un ventaglio
di scelte opzionali che include un alto numero di CFU a scelta
libera.
La crescente autonomia nel disegnare il proprio piano di studio consente allo studente, sempre più consapevole e maturo nel progredire nella sua carriera, di preparare al meglio
la propria uscita nel mondo del lavoro (industria culturale ed
editoriale con compiti di redazione, editing e rielaborazione
testuale; compiti e mansioni di ufficio stampa, rapporti con il
pubblico, redazione di documenti illustrativi e promozionali in
centri culturali fondazioni, enti e istituzioni).
O - e questa rimane comunque la prosecuzione più naturale
e consigliata - lo mette in condizione di scegliere il corso magistrale più idoneo per completare la propria formazione anche in vista di un’attività di ricerca o dell’insegnamento nella
scuola secondaria.

requisiti
di accesso
Per l’accesso al Corso di Studio in Lettere, oltre al diploma, sono necessarie la padronanza
della lingua italiana orale e scritta e una buona cultura generale. Prima dell’inizio dei corsi
occorre sostenere, come previsto dalla legge,
una prova di verifica delle conoscenze in ingresso comune per tutti i Corsi di Studio della Scuola. È prevista un’attività obbligatoria
di recupero di eventuali carenze di partenza
emerse dalla prova.

Per iscriversi al Corso di Studio in Lettere non
è necessario conoscere il latino e/o il greco antico: sono previsti corsi di lingua di base per gli
studenti privi di questa conoscenza, e laboratori avanzati per un potenziamento delle proprie competenze.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Il Corso di Studio triennale in Lettere
(L10) si articola in due curricula: Moderno e Antico. Ha come obiettivo
specifico quello di formare un laureato che sia pienamente consapevole
del ruolo storico e civile che la lingua,
la letteratura italiana e la tradizione
classica hanno rivestito nell’ambito
della storia nazionale. Lo studente
acquisirà una larga conoscenza di
testi, autori, correnti di pensiero e gli
elementi essenziali della filologia,
della linguistica e della teoria letteraria; e sarà in grado di impiegarli nel
mondo del lavoro o per prepararsi ad
affrontare un ulteriore ciclo di studi.
Alla fine del percorso il laureato in
Lettere avrà capacità informatiche
di base e conoscerà una lingua straniera a livello B2 (saranno riconosciuti certificati rilasciati da istituti
competenti, o si dovranno seguire
corsi specifici presso il Centro Linguistico di Ateneo).
Il corso consente l’acquisizione dei
CFU utili per la formazione iniziale
degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado,
necessari per l’accesso ai tirocini
formativi previsti dalla legge dopo
il conseguimento di un titolo magistrale adeguato.

Il Corso di Studio in Lettere indirizza
gli studenti del curriculum Moderno all’approfondimento delle discipline legate alla storia del patrimonio culturale italiano, in settori già
presenti nelle discipline comuni o
in ambiti diversi come Letteratura
italiana moderna e contemporanea,
Filologia italiana, Filologia romanza, Storia dell’arte medievale, Storia
dell’arte moderna.
Gli studenti potranno scegliere inoltre di approfondire la conoscenza
delle letterature delle principali lingue europee.
Gli studenti del curriculum Antico sono indirizzati alla conoscenza
della cultura greca e romana nei
suoi aspetti storici e letterari, con
l’approfondimento della Storia romana e l’aggiunta di discipline come
Lingua e letteratura greca, Filologia
classica (e Drammaturgia classica),
Letteratura cristiana antica, Storia
greca, Archeologia e storia dell’arte
greca e romana.
Alla prova finale, una relazione
scritta, sono attribuiti 12 CFU.

sbocchi
sbocchi
professionali
professionali

La laurea triennale in Lettere fornisce le competenze necessarie (capacità di analisi di un testo, capacità
di cogliere gli elementi rilevanti in
un contesto, capacità di comunicare un certo contenuto, capacità
di scrittura) per affrontare attività
professionali nell’industria culturale
e editoriale con compiti di redazione,
editing e rielaborazione testuale; nei
centri culturali e nelle fondazioni con
compiti e mansioni di ufficio stampa; in enti e istituzioni, con compiti e
mansioni di ufficio stampa, rapporti
con il pubblico, redazione di documenti illustrativi e promozionali ecc.

A seconda del curriculum scelto, la
laurea in Lettere consente l’acquisizione del nullaosta senza debiti
formativi per l’accesso al Corso di
Studio magistrale in Filologia Moderna o al Corso di Studio magistrale in Filologia, Letteratura e Storia
dell’Antichità, ma, utilizzando i 18
CFU a scelta libera e/o con piccole
aggiunte, si accede anche ai Corsi di
Studio magistrali di Scienze storiche, Scienze archivistiche e biblioteconomiche, Teorie della comunicazione.

tirocinio
tirocinio
e estage
stage

Il Corso di Studio ha previsto l’acquisizione di capacità pratiche, comunicative e di supporto, destinando
CFU a scelta per laboratori e/o stage
e tirocini.
In particolar modo per il curriculum
antico sono previsti 12 CFU a scelta
tra laboratorio informatico, laboratorio di italiano scritto, laboratorio
di lingua latina, laboratorio di lingua
greca, laboratorio di lingua sanscrita, esperienze di stage e tirocini (coerenti con gli obiettivi formativi del
corso stesso e da compiersi presso
enti e istituzioni pubbliche e private
convenzionate con l’Ateneo).
Per il curriculum moderno sono
previsti 6 CFU a scelta tra laboratorio informatico, laboratorio di
italiano scritto, laboratorio di lingua
latina, laboratorio di analisi del testo (l’esperienza di stage e tirocini
è eventualmente recuperabile tra i
CFU a scelta libera dello studente).

Convezioni con istituti, enti di ricerca, aziende presenti nel territorio
(come ad esempio l’Accademia della Crusca, l’Archivio di Stato, Giunti
editore) consentono di acquisire 6
CFU di tirocini/stage.

Esperienze di studio all’estero
Il Corso di Studio in Lettere favorisce
le esperienze di studio all’estero.
Gli studenti del Corso che trascorrono un periodo di studio presso
un istituto di istruzione superiore
di uno dei paesi partecipanti al Programma Erasmus otterranno il riconoscimento degli esami superati e
dei crediti acquisiti.
Il piano di studio per il soggiorno
all’estero è scelto dagli studenti sulla base dell’offerta formativa dell’università ospitante ed è preventivamente approvato dal Presidente del
Corso di Studio.

percorso
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Nel percorso formativo del CdS è
presente un nucleo ampio e significativo di discipline comuni ai
due curricula Moderno/Antico che
comprendono: Lingua e letteratura
latina; Letteratura italiana; Linguistica italiana; Glottologia e Linguistica.
Tra le discipline comuni sono anche
comprese materie storiche, geografiche, storico artistiche e filosofiche
nella prospettiva di una preparazione culturale di base il più possibile
a largo raggio. Tra gli insegnamenti
principali offerti dal Corso di Studio
si segnalano: Storia romana; Storia
medievale; Storia moderna; Storia
contemporanea; Paleografia; Geografia; Storia della filosofia; Papirologia.

Frequenza e propedeuticità
Lo studente a tempo pieno ha l’obbligo di frequentare ciascuno dei
corsi a cui si iscrive per almeno i due
terzi della durata totale.
Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non può
dedicarsi a tempo pieno allo studio
universitario può chiedere la qualifica di studente part-time (studente
impegnato a tempo parziale nelle
attività didattiche).

Lo studente part-time non ha l’obbligo di frequentare, ma può concordare un percorso personalizzato
con i docenti dei corsi previsti nel suo
piano di studio.
Propedeuticità: alcuni esami devono necessariamente essere sostenuti prima di poterne sostenere
altri, come specificato nel piano di
studio.
Per permettere di personalizzare
il proprio piano di studi sono stati
lasciati 18 CFU a libera scelta dello
studente, che potrà selezionare alcuni corsi sia dello stesso Corso di
Studio (in gruppi opzionali o nell’altro curriculum) sia di altri Corsi di
Studio (purché compatibili con il
percorso formativo e comunque dietro approvazione del Comitato per
la didattica). All’interno di questo
gruppo è possibile acquisire anche
parte dei 24 CFU previsti all’interno
del percorso formativo per l’accesso
ai concorsi pubblici per l’insegnamento (DL 59/2017 e DM 616/2017).

sedi e
contatti
Plesso Brunelleschi
piazza Brunelleschi, 4 | Firenze
Plesso Capponi
via Capponi, 9 | Firenze
Palazzo Marucelli-Fenzi
via San Gallo, 10 | Firenze
Santa Reparata
via Santa Reparata, 93 | Firenze
Plesso Via Laura
via Laura, 48 | Firenze

Presidente del Corso di Studio
Marco Biffi
marco.biffi@unifi.it

Segreteria didattica
via Capponi, 9 | Firenze | I piano
didattica.studiumanistici@
st-umaform.unifi.it
Segreteria Studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it

Delegata alle Relazioni
Internazionali/Erasmus
Francesca Murano
francesca.murano@unifi.it

sito
www.cdslettere.unifi.it

facebook
www.facebook.com/LettereUniFi
instagram
www.instagram.com/lettere_unifi

Delegati Orientamento
curriculum Antico

Daniela Manetti
daniela.manetti@unifi.it
curriculum Moderno

Francesca Murano
francesca.murano@unifi.it

Delegata ai Tirocini
Concetta Bianca
concetta.bianca@unifi.it

