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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

ANTICHITA’ CLASSICHE E ORIENTALI 
(CLASSE DI LAUREA LM-15  D.M. 270  CDS 05414 - 1218  – ordinamento 2012 - Regolamento 2018) 

PER ISCRITTI AL 2° ANNO 

Anno Accademico 2019/2020 

(approvato nel Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 26 Marzo 2019) 

da compilare esclusivamente on-line dal 22 Ottobre ed entro il 12 Novembre 2019, ad iscrizione effettuata 

I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di accertamento dei risultati di 

apprendimento, sono reperibili  al sito: http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=corsi  

 

Matricola n. ............................. Cognome…………………………………… Nome................................................. 

 

I ANNO 2018/2019 
 

Curriculum filologico letterario classico 
  Esami obbligatori 

508577 Letteratura greca tardoantica 6 CFU L-FIL-

LET/02 

caratterizzante Lingue e Letterature classiche 

508166 Drammaturgia antica 6 CFU L-FIL-

LET/05 

caratterizzante Fonti, tecniche e strumenti 

della ricerca storica e 

filologica 

508158 Filologia greca e latina 6 CFU L-FIL-

LET/05 

caratterizzante Fonti, tecniche e strumenti 

della ricerca storica e 

filologica 

501177 Storia della lingua greca 12 CFU L-FIL-

LET/02 

affini 

integrative 

 

501072 Letteratura latina 

tardoantica  

6 CFU L-FIL-

LET/04 

affini 

integrative 

 

501075 Esegesi dei testi letterari 

latini (1
) 

12 CFU L-FIL-

LET/04 

caratterizzante  

      
(1) Gli studenti che hanno già all’attivo nella loro carriera universitaria almeno 12 CFU del settore L-FIL-LET/04 prima di accedere  

all’esame devono aver superato in precedenza una prova scritta di traduzione; per informazioni più dettagliate contattare il 

docente. 

 

Due insegnamenti a scelta tra: 

Caratterizzante (storia antica) 

508160 Forme di potere e comunicazione nel mondo greco  6 CFU L-ANT/02 
508161 Storia del pensiero politico nel mondo romano  6 CFU L-ANT/03 
508163 Storia dell’ebraismo di età romana 6 CFU L-ANT/03 
501077 Epigrafia latina (purchè non già sostenuto in precedenza) 6 CFU L-ANT/03 

Curriculum storico 
Obbligatori: 

508160 Forme di potere e comunicazione nel mondo 

greco  
6 CFU L-ANT/02 caratterizzanti Storia antica 

508161 Storia del pensiero politico nel mondo 

romano  
6 CFU L-ANT/03 caratterizzanti Storia antica 

508162 Epigrafia e antichità romane  (
1
) 12 CFU L-ANT/03 caratterizzanti Storia antica 

http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=corsi
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508163 Storia dell’ebraismo di età romana  6 CFU L-ANT/03 affini integrative 

508164 Papiri per la storia antica  6 CFU L-ANT/03 affini integrative 

508159 

 

508184 

Testi religiosi e mitologici del vicino Oriente 

antico  

oppure 
Storia, epigrafia e sistemi di scrittura del 

vicino Oriente antico   

 

 

6 CFU 

 

 

L-OR/01 

 

 

affini integrative 

(
1
) Gli studenti che hanno già sostenuto un esame di Epigrafia latina, ne seguiranno il corso avanzato (nel IV trimestre); quelli che non 

hanno mai seguito un corso di Epigrafia latina, frequenteranno il corso di base (nel III trimestre). 
501075 Esegesi dei testi letterari latini   

(
1
) 

12 CFU L-FIL-LET/04 
 

caratterizzanti  Lingue e Letterature 

classiche  

 

Un insegnamento a scelta tra: 

Caratterizzante (Lingue e Letterature classiche) 

500984 Lingua e letteratura latina   
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (

1
) (

2
) 

6 CFU L-FIL-LET/04 

501044 Letteratura latina 1   
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (

1
) (

2
) 

6 CFU L-FIL-LET/04 

501072 Letteratura latina tardoantica  (
1
) 6 CFU L-FIL-LET/04 

501050 Lingua e letteratura greca   
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (

3
) 

6 CFU L-FIL-LET/02 

504818 Letteratura greca ellenistico-imperiale  (
3
) 6 CFU L-FIL-LET/02 

(
1
) Gli studenti che con quest’esame raggiungono la soglia di CFU abilitanti per l’insegnamento del latino (almeno 24 CFU nel settore L-

FIL-LET/04) devono aver superato in precedenza una prova scritta di traduzione; per informazioni più dettagliate contattare il docente. 
(

2
) Gli studenti non in possesso di adeguate competenze di lingua latina e comunque non interessati al conseguimento dei CFU abilitanti 

per l’insegnamento possono sostenere, se hanno già all’attivo nella loro carriera universitaria 6 CFU del settore L-FIL-LET/04, l’esame di 

Letteratura latina 1, mentre, se non hanno mai sostenuto esami di tale settore, sono indirizzati all’insegnamento di Lingua e letteratura 

latina. In ogni caso sono comunque tenuti a prendere contatto con il docente per definire modalità e programma dell’esame. 
(

3
) Gli studenti non in possesso di adeguate competenze di lingua greca e comunque non interessati al conseguimento dei CFU abilitanti 

per l’insegnamento possono sostenere, se hanno già all’attivo nella loro carriera universitaria 6 CFU del settore L-FIL-LET/02, l’esame di 

Letteratura greca ellenistico-imperiale, mentre, se non hanno mai sostenuto esami di tale settore, sono indirizzati all’insegnamento di 

Lingua e letteratura greca. In ogni caso sono comunque tenuti a prendere contatto con il docente per definire modalità e programma 

dell’esame. 
Curriculum orientalistico 

Obbligatori: 

508184 
Storia, epigrafia e sistemi di scrittura 

del vicino Oriente antico  

6 CFU L-OR/01 Caratterizzante (storia antica) 

 

508159 

 
Testi religiosi e mitologici del vicino 

Oriente antico  

6 CFU L-OR/01 Caratterizzante (storia antica) 

 

504353 Filologia anatolica (dei testi 

cuneiformi)  
6 CFU L-OR/04 affini integrative 

 

503364 
Archeologia e storia dell'Asia 

occidentale in età pre-classica  

6 CFU L-OR/04 affini integrative 

 

508187 
Cultura materiale dell’antico Egitto 

(convenzione con Museo Egizio) 

6 CFU L-OR/02 affini integrative 

508162 Epigrafia e antichità romane  (
1
) 

12 CFU L-ANT/03 
 

Caratterizzante (storia antica) 

 
(

1
) Gli studenti che hanno già sostenuto un esame di Epigrafia latina, ne seguiranno il corso avanzato (nel IV trimestre); quelli che non 

hanno mai seguito un corso di Epigrafia latina, frequenteranno il corso di base (nel III trimestre). 
 

12 CFU a scelta tra: 

Caratterizzante (Lingue e Letterature classiche) 

500984 Lingua e letteratura latina (purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (
1
) 

(
2
) 

6 CFU L-FIL-LET/04 

501044 Letteratura latina 1 (purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (
1
) (

2
) 6 CFU L-FIL-LET/04 

501072 Letteratura latina tardoantica  (
1
) 6 CFU L-FIL-LET/04 

501075 Esegesi dei testi letterari latini   (
1
) 12 CFU L-FIL-LET/04 

501050 Lingua e letteratura greca (purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) (
3
) 6 CFU L-FIL-LET/02 

504818 Letteratura greca ellenistico-imperiale  (
3
) 6 CFU L-FIL-LET/02 

508577 Letteratura greca tardoantica 6 CFU L-FIL-LET/02 
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(
1
) Gli studenti che con quest’esame raggiungono la soglia di CFU abilitanti per l’insegnamento del latino (almeno 24 CFU nel settore L-

FIL-LET/04) devono aver superato in precedenza una prova scritta di traduzione; per informazioni più dettagliate contattare il docente. 
(

2
) Gli studenti non in possesso di adeguate competenze di lingua latina e comunque non interessati al conseguimento dei CFU abilitanti 

per l’insegnamento possono sostenere, se hanno già all’attivo nella loro carriera universitaria 6 CFU del settore L-FIL-LET/04, l’esame di 

Letteratura latina 1, mentre, se non hanno mai sostenuto esami di tale settore, sono indirizzati all’insegnamento di Lingua e letteratura 

latina. In ogni caso sono comunque tenuti a prendere contatto con il docente per definire modalità e programma dell’esame. 
(

3
) Gli studenti non in possesso di adeguate competenze di lingua greca e comunque non interessati al conseguimento dei CFU abilitanti 

per l’insegnamento possono sostenere, se hanno già all’attivo nella loro carriera universitaria 6 CFU del settore L-FIL-LET/02, l’esame di 

Letteratura greca ellenistico-imperiale, mentre, se non hanno mai sostenuto esami di tale settore, sono indirizzati all’insegnamento di 

Lingua e letteratura greca. In ogni caso sono comunque tenuti a prendere contatto con il docente per definire modalità e programma 

dell’esame. 
 

Un insegnamento a scelta tra: 

Caratterizzante (Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica) 

508166 Drammaturgia antica  6 CFU L-FIL-LET/05 
508158 Filologia greca e latina  6 CFU L-FIL-LET/05 
501517 Grammatica greca e latina (purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) 6 CFU L-FIL-LET/05 
501097 Storia dell’archeologia (purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia)  6 CFU L-ANT/07 
501552 Mitologia classica e iconografia  

(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia)  
6 CFU L-ANT/07 

502760 Archeologia della Magna Grecia   6 CFU L-ANT/07 
502737 Archeologia della Cisalpina c.p.   6 CFU L-ANT/07 
501122 Storia del diritto romano  6 CFU IUS/18 

 

II ANNO 2019/20 

 

comune ai tre curricula 
Un insegnamento a scelta tra (scegliere il corso più avanzato rispetto a quello eventualmente seguito nel triennio. L’insegnamento Lingua 

“a” è solo per studenti che non abbiano già sostenuto esami della stessa lingua nel triennio - v. Nota 1): 

affini integrative 
500060 Lingua inglese –a  6 CFU L-LIN/12 
500068 Lingua inglese -b  6 CFU L-LIN/12 
 

per chi abbia già acquisito 12 CFU di L-LIN/12 si consiglia  di inserire un insegnamento a scelta tra (v. nota 1): 

affini integrative 
500059 Lingua francese - a 6 CFU L-LIN/04 
500067 Lingua francese - b 6 CFU L-LIN/04 
500061 Lingua tedesca - a 6 CFU L-LIN/14 
500069 Lingua tedesca - b 6 CFU L-LIN/14 

Curriculum filologico letterario classico 
Un insegnamento  a scelta tra: 
Caratterizzante (Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica) 

508167 Tradizione e ricezione dei classici 6 CFU L-FIL-LET/05 
501552 Mitologia classica e iconografia  

(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) 
6 CFU L-ANT/07 

500109 
500110 
500097 

Storia della filosofia antica -a  
Storia della filosofia antica -b 
Storia della filosofia antica c.p.  
(indicare il corso più avanzato rispetto a quello eventualmente già seguito)   

6 CFU M-FIL/07 

501858 Storia della filosofia tardo-antica c.p.   6 CFU M-FIL/07 

Curriculum storico 
Un insegnamento  a scelta tra: 
Caratterizzante (Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica) 

508166 Drammaturgia antica  6 CFU L-FIL-LET/05 
501097 Storia dell’archeologia   

(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) 
6 CFU L-ANT/07 

501552 Mitologia classica e iconografia   
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) 

6 CFU L-ANT/07 

502760 Archeologia della Magna Grecia   6 CFU L-ANT/07 
502737 Archeologia della Cisalpina c.p.   6 CFU L-ANT/07 
500109 
500110 
500097 

Storia della filosofia antica -a  
Storia della filosofia antica -b 
Storia della filosofia antica c.p.  
(indicare il corso più avanzato rispetto a quello eventualmente già seguito)   

6 CFU M-FIL/07 

501858 Storia della filosofia tardo-antica c.p.   6 CFU M-FIL/07 
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501122 Storia del diritto romano  6 CFU IUS/18 

Curriculum orientalistico 
Un insegnamento (non sostenuto al primo anno) a scelta tra: 
Caratterizzante (Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica) 

508166 Drammaturgia antica  6 CFU L-FIL-LET/05 
508158 Filologia greca e latina  6 CFU L-FIL-LET/05 
501517 Grammatica greca e latina  

(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia) 
6 CFU L-FIL-LET/05 

501097 Storia dell’archeologia  
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia)  

6 CFU L-ANT/07 

501552 Mitologia classica e iconografia  
(purché non già sostenuto presso l’Università di Pavia)  

6 CFU L-ANT/07 

502760 Archeologia della Magna Grecia   6 CFU L-ANT/07 
502737 Archeologia della Cisalpina c.p.  6 CFU L-ANT/07 
501122 Storia del diritto romano  6 CFU IUS/18 

 

 

500000 Prova finale 34 CFU  

501515 Laboratorio di lingua straniera (v. nota 1) 2 CFU [Altro: ulteriori conoscenze linguistiche] 
 Esami a scelta dello studente  (v. nota 2) 12 CFU  

Nota 1: Secondo gli standard europei, per passare dal livello B1 al livello B2 di conoscenza della lingua straniera, occorrono 14 CFU, che 

è nostro impegno garantire agli studenti. Per questo motivo, nei piani di studi di diverse Lauree magistrali, è stato introdotto l’esame di 

“Laboratorio di lingua straniera” da 2 CFU (che prevede il giudizio di idoneità).  Lo studente, nell’arco del quinquennio, dovrà acquisire 

14 CFU della stessa lingua straniera (sostenendo, di norma, due esami da 6 CFU l’uno + il Laboratorio di lingua straniera da 2 CFU 

nella stessa lingua). 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida didattica http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=GuidaDidattica 

Nota 2: Gli studenti sono invitati a definire gli esami a scelta insieme al docente relatore della prova finale: 

esami a scelta dello studente consigliati per il curriculum filologico letterario classico: 
- L-ANT/03 (6 cfu) Papiri per la storia antica 
- L-FIL-LET/13 (6 cfu) Filologia medievale e umanistica c.p. 
- L-LIN/20 (6 cfu) Lingua e letteratura neogreca 
- insegnamenti che erogano cfu richiesti per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie (vedi pagina personale prof. Fabio 

Gasti: http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=docenti&id=23) 

 

esami a scelta dello studente consigliati per il curriculum storico: 

- L-ANT/03 Egitto romano 

- L-ANT/07 (6 cfu) Mitologia classica e iconografia  
- M-FIL/07 (6 cfu) Storia della filosofia antica -a / Storia della filosofia antica -b / Storia della filosofia antica c.p. (indicare il corso più 

avanzato rispetto a quello eventualmente già seguito) 
- M-FIL/07 (6 cfu) Storia della filosofia tardo-antica  
- IUS/18 (6 cfu) Storia del diritto romano oppure Istituzioni di diritto romano 
- L-OR/02 (6 cfu) Cultura materiale dell’antico Egitto  
- insegnamenti L-OR/01 e L-OR/04 presenti nel curriculum orientalistico 
- insegnamenti che erogano cfu richiesti per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie (vedi pagina personale prof. Fabio 

Gasti: http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=docenti&id=23) 

 

esami a scelta dello studente consigliati per il curriculum orientalistico:  
- L-OR/02 (6 cfu) Egittologia -b (Egittologia -a: solo nel caso non sia stato seguito nel triennio) 
- L-OR/08 (6 cfu) Ebraico –a 
- SPS/14 (6 cfu)  Storia della Turchia e del Vicino Oriente 
- L-ANT/03 (6 cfu) Papiri per la storia antica o Egitto romano 

- altri insegnamenti L-ANT/02 e L-ANT/03 presenti nel curriculum storico 
 

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO PER UN TOTALE MASSIMO DI 24 CFU PER OGNI ANNO DI 

ISCRIZIONE: 

codice   nome insegnamento     cfu SSD 

    

    

    

    

 

Data, ……………………………. Firma dello studente …………………………………………………… 

http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=GuidaDidattica
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=docenti&id=23
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=docenti&id=23
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Se si intendono effettuare scelte diverse da quelle previste il piano di studi diventa individuale (inserire l’esame nuovo 

nella riga vuota predisposta dove si effettua il cambiamento e barrare per eliminare l’esame sostituito).  

Occorre quindi applicare una marca da bollo da € 16,00 e il piano andrà approvato dal Consiglio Didattico competente. 

In questo caso indicare accanto al nome dell’insegnamento la TAF di appartenenza. 

SI DICHIARA LA CONFORMITA’ DEL PIANO INDIVIDUALE ALL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL C.D.S. 

IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD). 

APPROVATO NEL CONSIGLIO DIDATTICO/DIPARTIMENTO DEL ……………………………………………… 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIDATTICO/DIPARTIMENTO ………………………………………... 

 

FIRMA DEL DOCENTE  RESPONSABILE ……………………………………………………………………………. 


