
OBIETTIVI 

 

Il Corso di Studio magistrale in “Filologia, let-

teratura e storia dell’antichità” si propone di for-

nire allo studente una formazione approfondita 

nel campo degli studi sull’antichità greca e ro-

mana, che gli consenta un esercizio critico auto-

nomo e una capacità di ricerca personale. Il Cor-

so di Studio intende fornire una sicura padronan-

za delle lingue e delle letterature classiche, so-

stenuta da solida preparazione storica e da com-

petenze di filologia e di altre discipline comple-

mentari in ambiti strettamente correlati. Il Corso 

di Studio intende fornire un valido possesso de-

gli strumenti critici, filologici e storici, per 

l’esegesi delle fonti letterarie e documentarie 

dell’antichità.  

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Si aprono al laureato magistrale in “Filologia, 

letteratura e storia dell’antichità” i settori 

dell’industria editoriale e culturale, del giornali-

smo e della comunicazione, dell’insegnamento 

nelle scuole secondarie, le carriere nelle istitu-

zioni culturali e nei centri di ricerca (biblioteche, 

archivi, fondazioni, sovrintendenze, musei). Il 

suddetto titolo inoltre sarà indispensabile per 

l’accesso ai master di II livello e ai corsi di Dot-

torato, che in modo particolare a Firenze offrono 

molti spunti di ricerca coerenti con l’impo-

stazione di questa laurea magistrale in vista 

dell’avviamento alla carriera universitaria.  

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

Per poter accedere al corso di studio, di norma, 

lo studente deve aver conseguito durante il trien-

nio 60 CFU distribuiti nei seguenti settori scien-

tifico-disciplinari: L-FIL-LET/10 letteratura ita-

liana (12 CFU); L-FIL-LET/02 Lingua e lettera-

tura greca (12 CFU); L-FIL-LET/04 Lingua e 

letteratura latina (12 CFU); L-ANT/02 Storia 

greca (12 CFU); L-ANT/03 Storia romana (12 

CFU). È richiesta la conoscenza di una lingua 

straniera dell’Unione Europea. Per i laureati 

provenienti da percorsi non coerenti con i requi-

siti curricolari richiesti, è previsto un colloquio 

in fase di accesso per la verifica delle competen-

ze nei settori sopra indicati e l’ammissione al 

corso. 

 

OFFERTA DIDATTICA 

 

Per gli immatricolati dall’a.a. 2012/13, è previsto 

che il biennio di studi sia articolato in due curri-

cula, uno filologico-letterario e uno storico. A 

seguito di una modifica del regolamento, 

dall’a.a.2014-15 i due curricula sono ulterior-

mente differenziati: per entrambi  è previsto che 

lo studente debba acquisire crediti nelle seguenti 

discipline: Letteratura greca (12 CFU), Lettera-

tura latina (12 CFU), Filologia classica (6 CFU), 

Storia greca (6 CFU), Storia romana (6 CFU), 

Papirologia (12 CFU). Nel curriculum filologi-

co-letterario è prevista l’acquisizione di 6 CFU 

di  Filologia classica (oltre i precedenti 6), Lette-

ratura cristiana antica (12 CFU) e Paleografia 

latina (12 CFU). Nel curriculum storico è previ-

sta l’acquisizione di 6 CFU in Storia romana-

Epigrafia latina (oltre i precedenti 6), 6 CFU in 

Geografia storica del mondo antico, 12 CFU in 

Archeologia classica, 6 CFU in una materia a 

scelta tra Topografia dell’Italia antica, Storia 

della filosofia antica, Storia politica e istituzio-

nale del medioevo, Storia del cristianesimo al-

tomedievale. 

Per entrambi i curricula sono poi previsti 12 

CFU a scelta libera dello studente, 6 CFU per 

tirocinio (oppure laboratori disciplinari o semi- 

nari per laureandi di 3 CFU ognuno), e 18 CFU 

per la tesi finale. 

 

Primo anno ( totale 60 CFU) 

 

Per entrambi i curricula: 

 

12 CFU Letteratura greca: 

6 CFU Letteratura greca A (prof.ssa Gigli) 

6 CFU Letteratura greca  B (prof. Magnelli) 

 

12 CFU Letteratura latina: 

6 CFU Letteratura latina A (prof.Zago) 

6 CFU Letteratura latina B (prof. Labate) 

 

6 CFU Storia greca (prof.ssa Bianchetti) 

6 CFU Storia romana (prof. Cecconi) 

 

per il curriculum filologico-letterario: 

6 CFU Filologia classica A (prof. Manetti) 

6 CFU Filologia classica B (prof.ssa Luzzatto) 

12 CFU Lett. cristiana antica (prof.ssa Gianna-

relli) 

 

per il curriculum storico: 

6 CFU Storia romana-Epigrafia latina (prof. 

Cecconi) 

6 CFU Geografia storica del mondo antico  

(prof.ssa Bianchetti) 

6 CFU Filologia e storia della scienza antica 

(prof.ssa Manetti) 

6 CFU a scelta tra:  

Topografia dell’Italia antica (prof. Liverani) 

Storia della filosofia antica (prof. Ademollo) 

Storia politica e istituzionale del medioevo (prof. 

Zorzi) 



Storia del cristianesimo altomedievale (prof.ssa 

Gagliardi) 

 

Secondo anno (totale 60 CFU) 

 

Per entrambi i curricula: 

12 CFU Papirologia (prof. Maltomini) 

12 CFU esami a scelta libera 

 6 CFU Tirocinio / Laboratori- seminari 

18 CFU Tesi finale di laurea 
 

per il curriculum filologico-letterario: 

12 CFU Paleografia latina (prof.ssa De Robertis) 
 

per il curriculum storico: 

12 CFU Archeologia classica (prof. De Tomma-

so; prof. Romeo) 

 

NOTE 

I piani di studio ufficiali saranno pubblicati nel sito 

del Dipartimento, a partire dal mese di luglio 2017. 

 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

Gli studenti regolarmente iscritti al Corso di 

Studio possono trascorrere un periodo di studio 

(da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12) 

presso un istituto di istruzione superiore di uno 

dei paesi partecipanti al programma Erasmus. Si 

possono seguire i corsi o effettuare ricerche per 

la tesi di laurea, ottenendo il riconoscimento de-

gli eventuali esami superati e dei crediti acquisi-

ti. In particolare questo corso di studio ha stipu-

lato accordi Erasmus con le università di Liegi, 

di Losanna, di Parigi, di Heidelberg e altre. 

 

 

OBBLIGHI DI FREQUENZA  

E PROPEDEUTICITA’ 

 

Gli studenti iscritti a tempo pieno sono tenuti 

alla frequenza del corso: si considerano frequen-

tanti gli studenti che avranno seguito i due terzi 

delle ore di lezione di ciascun corso. Non è pre-

visto nessun tipo di propedeuticità negli esami. 

A questo corso di studio è possibile effettuare 

un’iscrizione part-time. 

Sede del Corso di Studio 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze 

Aule: consulta sito 

 

Orientamento  

Sito Scuola: http://www.st-umaform.unifi.it/ls-9-

orientamento.html 
Segreteria didattica via Capponi 9, I piano, 50121 FI 

Tel. 055 275/6107/6108/6109  

 

 

Presidente del Corso di Studio 
prof.ssa Serena Bianchetti 

Orario di ricevimento: mercoledì 12-13 

Dipartimento DILEF 

P.zza Brunelleschi, 4 

50129  Firenze 

Tel. 055 2757891 

E-mail serena.bianchetti@unifi.it 

 

 

Delegato all'orientamento:  

prof.ssa Serena Bianchetti (v. sopra) 

 

Sito web 
www.clmfls.unifi.it 
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Il Sodoma: Le nozze di Alessandro e Rossane (Villa 

La Farnesina, Roma) 
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