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OBIETTIVI DEL CORSO
1. Il corso di studio in Lettere e Beni culturali è interclasse
(L-10 e L-1) ed è suddiviso in due curricula: storicolinguistico-letterario e archeologico-artistico. Chi si iscrive
ha la possibilità di scegliere tra la laurea in Lettere (L-10) e
la laurea in Beni culturali (L-1).
2. Il percorso formativo è coerente ed è fondato su un buon
numero di attività comuni alle due classi, la dimensione
degli studi storico-letterari e quella dei beni culturali. In
tre anni lo studente deve sostenere 21 insegnamenti (più 1
laboratorio o seminario e 6 crediti di lingua inglese) per un
totale di 180 crediti formativi.
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3. Obiettivo formativo generale dell’indirizzo di Lettere
(L-10) è l’acquisizione della conoscenza dei fenomeni
linguistici, letterari e culturali del mondo antico e moderno,
attraverso una formazione di base, metodologica e
storico-disciplinare, negli studi letterari, filologici, storici
e linguistici. L’insegnamento è incentrato sulla critica dei
testi e sullo studio dei documenti. Oltre alle classiche
letterature italiane (generale e contemporanea), si studiano
la linguistica italiana — il passaggio dal latino all’italiano
e i documenti pratici e letterari di italiano antico —, la
glottologia, le storie —dall’antica a quella contemporanea
—, la lingua e la letteratura latina, la filosofia e la storia
dell’arte dal Medioevo a oggi.
4. Nell’indirizzo di Beni culturali il discente può acquisire
adeguate conoscenze nei settori dell’archeologia e della
storia dell’arte. Infatti gli insegnamenti basilari sono
le archeologie antica e medievale, così come lo studio
dell’etruscologia e dell’antropologia. Le competenze
principali di chi si laurea in questo indirizzo (L-1) abbracciano
la ricerca archeologica e quella storico-artistica, con abilità
anche nel settore delle nuove tecnologie applicate, avendo
come punto di riferimento la stretta connessione tra studio
del patrimonio culturale, valorizzazione e fruizione.

SBOCCHI PROFESSIONALI
IL CORSO PREPARA ALLE PROFESSIONI di:
1.
2.
3.
4.

Operatori delle Sovrintendenze
Assistenti di archivio e di biblioteca.
Operatori dei musei.
Tecnici delle biblioteche.

La continuazione del percorso formativo dopo il
conseguimento della laurea triennale è assicurata dalla
filiera che unisce il corso triennale di Lettere e Beni culturali
al Corso di laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte
la qualecost la seconda tappa nella formazione dei futuri
insegnanti.

PIANO DI STUDIO 2022/2023
Sede del corso:
Via de Sanctis – II Edifico Polifunzionale - Campobasso
Presidente del Corso di Studio:
Prof.ssa Anna M. SIEKIERA
annamaria.siekiera@unimol.it
Segreteria Didattica:
Sig.ra Carla CENCI
e-mail: cenci@unimol.it
Dott.ssa Maria Rita LANZA Tel 0874/404362
e-mail: mrlanza@unimol.it
Referente disabilità e DSA
Prof.ssa Serena Sani
serena.sani@unimol.it
Sito del Corso di laurea:
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-dilaurea-triennale/lettere-e-beni-culturali/

Corso di Lettere e Beni culturali fa parte del Dipartimento di
Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, nella sede
centrale dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, non distante dal centro della città. Qui si trovano anche la
segreteria didattica del Corso, le aule e tutti i principali laboratori didattici e di ricerca. Gli edifici attigui sono sede della
Biblioteca di Ateneo, della Segreteria studenti, dell’Ufficio tutorato, del Palazzetto dello Sport e degli alloggi studenteschi.

I ANNO
CURRICULUM STORICO-LINGUISTICO-LETTERARIO
Letteratura italiana
Linguistica italiana
Storia greca
Storia romana
Letteratura latina I
Geografia / Antropologia e territorio
curriculum archeologico-artistico
Letteratura italiana
Archeologia classica
Storia greca
Storia romana
Letteratura latina I
Geografia / Antropologia e territorio
II anno
curriculum storico-linguistico- letterario
Lingua e letteratura latina II
Storia medievale
Storia moderna
Archeologia cristiana e medievale
Storia dell’arte medievale
Glottologia e linguistica generale
Un insegnamento tra:
Lingua e letteratura greca
Logica della scienza
Letteratura tedesca
Un insegnamento a scelta dello studente
curriculum archeologico-artistico
Lingua e letteratura latina II
Storia medievale
Storia moderna
Archeologia cristiana e medievale
Storia dell’arte medievale
Un insegnamento tra:
Storia delle tradizioni popolari
Glottologia e linguistica generale
Un insegnamento tra:
Geofisica applicata
Antropologia
Lingua e letteratura greca
Un insegnamento a scelta dello studente

CFU
12
12
9
9
6
12
12
12
9
9
6
12
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6
9
9
6
12
6
6
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6
6
9
9
6
12
12
6
6
6
6

III ANNO			
CURRICULUM STORICO-LINGUISTICO-LETTERARIO
Storia contemporanea
6
Letteratura cristiana antica
9
Storia dell’arte moderna
6
Letteratura italiana contemporanea
6
Due insegnamenti tra:
Letteratura lat. medievale e umanistica
6
Storia delle dottrine politiche
6
Filosofia teoretica
6
Introduzione alle lingue e alle letterature romanze medievali 6
Un insegnamento a scelta dello studente
6
Laboratori e seminari
6
Lingua inglese
3
Prova finale
6
curriculum archeologico-artistico
Diritto pubblico
Etruscologia e antichità italiche
Storia dell’arte moderna
Storia dell’architettura
Due insegnamenti tra:
Epigrafia e antichità romane
Metodologia dello scavo archeologico
Storia dell’arte contemporanea
Un insegnamento a scelta dello studente
Laboratori e seminari
Lingua inglese
Prova finale
Totale crediti

6
9
6
6
6
6
6
6
6
3
6
180

