Profilo culturale
e professionale
del corso di studio
Il corso di Laurea in Lettere è un corso di Laurea triennale
di carattere metodologico. Mira a fornire agli studenti iscritti
un’ampia ed equilibrata preparazione scientifica di base negli
studi umanistici, relativi al mondo antico (greco-romano e
vicino-orientale), medievale, moderno e contemporaneo,
secondo più punti di vista disciplinari: linguistico, filologicoletterario, storico, geografico, archeologico e storico-artistico,
delle forme teatrali e delle moderne discipline dello spettacolo.
Tale preparazione, grazie all’acquisizione delle più aggiornate
metodologie, consentirà di proseguire in modo ottimale gli
studi umanistici, in ambito sia antico sia moderno, offrendo
l’accesso alle Lauree magistrali relative e preparando, con i
completamenti previsti, alle professioni afferenti ai vari settori
scientifico-disciplinari, anche con attenzione ai percorsi per la
formazione insegnanti.

REQUISITI DI INGRESSO
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di Laurea in
Lettere devono avere uno spiccato interesse per la cultura
umanistica e per gli studi filologici e storici di ambito antico
o moderno, nei vari settori disciplinari. Capacità critiche e di
riflessione, che potranno essere affinate nel corso degli studi,
sono sicuramente utili per un primo approccio alle tematiche
trattate nei diversi corsi. Opportune e proficue attività tutoriali
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sono attivate per supplire a eventuali carenze nella preparazione
iniziale degli studenti. Alle attività tutoriali si accede dopo aver
sostenuto un test obbligatorio orientativo per l’accertamento delle
competenze di base della lingua italiana e alcuni colloqui (sempre
e solo orientativi) in altre discipline di base (per il curriculum di
lettere antiche: lingua latina e lingua greca; per il curriculum di
lettere moderne: lingua latina e storia medievale e moderna).

PERCORSI
Il corso di Laurea in Lettere si articola nei curricula di Lettere
antiche e Lettere moderne. Nell’ambito del curriculum
di Lettere antiche, sono previsti, al terzo anno, diversi
“approfondimenti” nell’ambito filologico-letterario classico,
archeologico, glottologico, orientalistico e della storia
greca e romana.
Nell’ambito del curriculum di Lettere moderne, sono
previsti, al terzo anno, diversi “approfondimenti” nell’ambito
filologico-letterario, storico-artistico, delle discipline dello
spettacolo, storico, linguistico.

COSA SI STUDIA
Tra le discipline fondamentali: Letteratura italiana; Lingua e
letteratura latina; Lingua e letteratura greca; Geografia; Storia greca,
romana, medievale, moderna, contemporanea; Storia dell’arte
medievale, moderna, contemporanea; Glottologia/Linguistica
generale; Linguistica italiana; Informatica; Storia e cultura del vicino
Oriente antico; Filologia classica, romanza e moderna; Archeologia;

Discipline dello spettacolo; Archivistica e paleografia.
Per informazioni ulteriori contattare:
gianfranca.lavezzi@unipv.it

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Biblioteche, Archivi, Musei, Soprintendenze e presso imprese
impegnate nella conservazione del patrimonio archeologico (dopo
opportuno completamento degli studi)
• Attività editoriale, giornalistica, nei settori della pubblicità,
dell’informazione e dello spettacolo
• Pubbliche relazioni, addetto culturale presso istituzioni o aziende
interessate al turismo culturale
• Consulenza per organizzazioni di mostre e altre manifestazioni
culturali
• Insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore
(dopo opportuno completamento degli studi e attraverso i
canali legislativi vigenti)

