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Il corso di laurea in Filologia moderna forma laureati competenti sulle più importanti questioni relative alla lettera-

tura e alla linguistica: sia in diacronia, nelle varie epoche storiche, sia in diatopia, nelle differenti culture e aree geo-

grafiche europee ed extraeuropee. In prima istanza, esso mira a fornire un patrimonio di conoscenze (storiche, te-
stuali e interpretative) coerente e di elevata qualità, su tutti gli aspetti del patrimonio letterario italiano: approfon-

dito attraverso i più aggiornati metodi e strumenti linguistici e filologici, le più attuali correnti della critica letteraria, 
ma anche l’imprescindibile attenzione ai fondativi e perduranti apporti ricevuti dalla lingua e letteratura latina, 

come pure dalle letterature romanze d’età medievale. D’altra parte, oltre a promuovere il necessario inserimento 
degli studi propriamente letterari in un panorama più ampio di conoscenze storiche, filosofiche e storico-artistiche, 

il corso di laurea intende sollecitare i propri iscritti al conseguimento di competenze culturali avanzate dal punto di 

vista della comunicazione letteraria dell’Italia moderna e contemporanea, nei suoi profondi nessi europei e inter-
nazionali, dando ampio spazio alle lingue e letterature straniere e alla comparatistica. I laureati in filologia moder-

na, compiutamente attrezzati per intraprendere l’attività di insegnanti nelle scuole secondarie e superiori (previo 
superamento dei previsti tirocini e concorsi), possono anche, in virtù delle competenze acquisite nel trattamento 

avanzato dei testi letterari e nella loro produzione, assumere funzioni di responsabilità in istituzioni culturali italia-
ne e straniere (pubbliche e private), fondazioni e case editrici; intraprendere (previo superamento del relativo esa-

me e iscrizione all’albo) la professione giornalistica; svolgere funzioni di consulenza e di servizi per quanto attiene 
alla promozione e alla divulgazione di letterature, lingue, civiltà e culture moderne presso uffici, studi, centri di do-

cumentazione, radio, televisioni. 

 
Codiploma di laurea magistrale italo-francese 

Il CdS di Filologia moderna ha firmato un accordo con Sorbonne Université per offrire agli studenti italiani e francesi 
la possibilità di conseguire un codiploma italo-francese valido in tutti e due i Paesi.  

Erasmus e Erasmus Placement 
Diversi accordi Erasmus permettono di svolgere all’estero una parte della carriera di studi, offrendo agli studenti 

un'esperienza dal grande valore formativo sotto il profilo culturale. A questo si aggiunge la possibilità di svolgere un 

periodo di tirocinio presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei aderenti al Pro-
gramma, attraverso l’Erasmus Placement. 

Percorso di eccellenza 
Il CdS ha attivato un percorso di eccellenza che parte dal secondo anno, e a cui si accede previo concorso. Il com-

pletamento del percorso consente il rimborso delle tasse del secondo anno. 
Tirocini e Altre attività formative 

È stato avviato un protocollo per lo svolgimento del tirocinio o delle Altre Attività Formative, protocollo che preve-
de la collaborazione degli studenti a progetti costituiti con istituti scolastici (come il Liceo Tasso di Roma), con al-

cune tra le più importanti istituzioni di conservazione (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Alessan-

drina, ecc.), o portati avanti dai singoli docenti. Altri tirocini sono disponibili sulla piattaforma Jobsoul Sapienza. 
 

Contatti:  
Sito del CdS: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29954/home 

Sito web Dipartimento di Lettere e culture moderne: https://web.uniroma1.it/lcm/home 
Presidente del CdS: Prof.ssa Franca Sinopoli (franca.sinopoli@uniroma1.it) 

Segreteria didattica: info.filologiamoderna@uniroma1.it 

 

 
Puoi collegarti alla pagina web dedicata a Filologia moderna                                                                    

direttamente tramite Il QR code qui a fianco!                                                          
 

 

 

 
 

https://web.uniroma1.it/lcm/home


 

FILOLOGIA MODERNA (LM-14) - A.A. 2021/2022 - Dipartimento di Lettere e culture moderne 
 

PRIMO ANNO 

GRUPPO OPZIONALE – LETTERATURA E LINGUA ITALIANA – 24 CFU 

Almeno 2 insegnamenti a scelta in 2 SSD diversi  

10589494 Letteratura italiana magistrale (L-Fil-Let/10)   12 cfu 

10589514 Letteratura italiana magistrale I A (L-Fil-Let/10)   6 cfu 

1055641 Letteratura italiana. Forme e percorsi (L-Fil-Let/10) 12 cfu 

10592827 Letteratura italiana. Forme e percorsi I A (L-Fil-Let/10) 6 cfu 

1027188 Letteratura italiana. Forme e generi (L-Fil-Let/10)   6 cfu 

10589518 Letteratura italiana. Metodi e problemi (L-Fil-Let/10)   6 cfu 

1056147 Letterat. italiana contemp. Testi e metodi (L-Fil-Let/11) 12 cfu 

1056149 Letterat. italiana contemp. Testi e metodi I A (L-Fil-Let/11) 6 cfu 

1056150 Letterat. italiana contemp. Testi e metodi I B (L-Fil-Let/11) 6 cfu 

10589360 Metodi e problemi di linguistica italiana (L-Fil-Let/12) 12 cfu 

1055550 Metodi e problemi di linguistica italiana I A (L-Fil-Let/12) 6 cfu 

1055551 Metodi e problemi di linguistica italiana I B (L-Fil-Let/12) 6 cfu 

1026668 Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12) 6 cfu 

1055580 Letteratura italiana. Testi e metodi (L-Fil-Let/10) 6 cfu 

1025247 Letteratura italiana: storia e testi (L-Fil-Let/10) 6 cfu 

1024002 Letteratura italiana contemporanea (L-Fil-Let/11) 6 cfu 

1055548 Questioni di letteratura italiana contemp. (L-Fil-Let/11) 6 cfu 

GRUPPO OPZIONALE – STORIA E FILOSOFIA – 6 CFU 

1 insegnamento a scelta 

1038257 Storia romana magistrale (L-Ant/03) 6 cfu 

1044878 Antropologia culturale corso avanzato (M-Dea/01) 6 cfu 

1055582 Storia della filosofia moderna magistrale (M-Fil/06) 6 cfu 

1038697 Pedagogia generale e sociale (M-Ped/01) 6 cfu 

10589583 Teorie della conoscenza morale (M-Fil/03) 6 cfu 

1055556 Questioni di storia medievale (M-Sto/01) 6 cfu 

1055557 Questioni di storia moderna (M-Sto/02) 6 cfu 

1023229 Questioni di storia contemporanea (M-Sto/04) 6 cfu 

GRUPPO OPZIONALE -FILOLOGIA E CRITICA – 24 CFU 

Almeno 2 insegnamenti a scelta in 2 SSD diversi  

10589609 Letteratura latina magistrale (L-Fil-Let/04)   12 cfu 

1055558 Letteratura latina magistrale I A (L-Fil-Let/04)   6 cfu 

1055559 Letteratura latina magistrale I B (-Fil-Let/04) 6 cfu 

1025249 Letteratura latina medievale e umanistica (L-Fil-Let/08) 6 cfu 

10589610 Filologia e linguistica romanza (L-Fil-Let/09) 12 cfu 

1024390 Filologia e linguistica romanza I A (L-Fil-Let/09) 6 cfu 

1024391 Filologia e linguistica romanza I B (L-Fil-Let/09) 6 cfu 

1055586 Metodi e problemi di filologia romanza (L-Fil-Let/09) 6 cfu 

1025357 Questioni di filologia romanza (L-Fil-Let/09) 6 cfu 

1025510 Filologia del testo (L-Fil-Let/13)   12 cfu 

1055587 Filologia del testo I A (L-Fil-Let/13)   6 cfu 

1055588 Filologia del testo I B (L-Fil-Let/13) 6 cfu 

1055589 Critica, teoria e comparatistica letteraria (L-Fil-Let/14) 12 cfu 

1055590 Critica, teoria e comparatistica letterar. I A (L-Fil-Let/14) 6 cfu 

1055612 Scienze dell'edizione di testi romanzi I A (L-Fil-Let/09)   6 cfu 

1025250 Letteratura neolatina (L-Fil-Let/13) 6 cfu 

1025563 Linguistica magistrale (L-Lin/01)   6 cfu 

GRUPPO OPZIONALE – LINGUE E LETTERATURE MODERNE – 6 CFU (I o II anno) 

1 insegnamento a scelta 

1023314 Testi e questioni di letteratura francese (L-Lin/03)   6 cfu 

1023321 Testi e questioni di letteratura spagnola (L-Lin/05) 6 cfu 

1025637 Testi e questioni di letter. portoghese e bras. (L-Lin/08) 6 cfu 

1023316 Testi e questioni di letteratura inglese (L-Lin/10)   6 cfu 

1023322 Testi e questioni di letteratura tedesca (L-Lin/13)   6 cfu 

A SCELTA DELLO STUDENTE - 6 cfu 

 

SECONDO ANNO 

GRUPPO OPZIONALE – AFFINI E INTEGRATIVI – 18 CFU 

3 insegnamenti a scelta da 6 cfu 

Sottogruppo antropo-psico-pedagogico (da 0 a 18 cfu) 

Sottogruppo linguistico, storico e metodologico (da 0 a 12 cfu) 

Sottogruppo filologico - letterario (da 0 a 6 cfu) 

A SCELTA DELLO STUDENTE - 6 cfu 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO O TIROCINIO - 6 cfu 

PROVA FINALE - 24 cfu 

 

 

 

 

 

1023959 Didattica delle lingue moderne (L-Lin/02)   6 cfu 

1023965 Discipline dea II (M-Dea/01) 6 cfu 

1023701 Pedagogia generale II (M-Ped/01)   6 cfu 

1023573 Storia della pedagogia (M-Ped/02) 6 cfu 

99783 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) 6 cfu 

1023709 Psicologia generale (M-Psi/01)   6 cfu 

1044914 Psicologia dell’educazione (M/Psi – 04) 6 cfu 

1055595 Temi di storia dell'arte moderna (L-Art/02) 6 cfu 

1055596 Temi di storia dell'arte contemporanea (L-Art/03)   6 cfu 

1055629 Linguistica magistrale II (L-Lin/01)   6 cfu 

10588749 Letteratura francese – corso avanzato (L-Lin/03)   6 cfu 

1027033 Lingua e traduzione francese (L-Lin/04)   6 cfu 

10588730 Letteratura spagnola – corso avanzato (L-Lin/05)   6 cfu 

10588781 Letterat. portoghese e brasil. – corso avanz.  (L-Lin/08) 6 cfu 

10588739 Letteratura inglese – corso avanzato (L-Lin/10) 6 cfu 

1026812 Lingue e letterature anglo – americane (L-Lin/11) 6 cfu 

1027034 Lingua e traduzione inglese (L-Lin/12) 6 cfu 

10588714 Letteratura tedesca – corso avanzato (L-Lin/13)   6 cfu 

1022651 Estetica (M-Fil/04)   6 cfu 

1025538 Filosofia del linguaggio (M-Fil/05) 6 cfu 

1026881 Storia della filosofia medievale (M-Fil/08)   6 cfu 

1025186 Geografia culturale (M-Ggr/01) 6 cfu 

1055594 Storia romana magistrale II (L-Ant/03) 6 cfu 

1055607 Questioni di storia medievale II (M-Sto/01)   6 cfu 

1055608 Questioni di storia moderna II (M-Sto/02)   6 cfu 

1055609 Questioni di storia contemporanea II (M-Sto/04) 6 cfu 

1027480 Archivistica – corso magistrale (M-Sto/08) 6 cfu 

1055610 Paleografia magistrale (M-Sto/09) 6 cfu 

1023315 Testi e questioni di letteratura greca (L-Fil-Let/02)   6 cfu 

1055597 Letteratura latina magistrale II (L-Fil-Let/04) 6 cfu 

1025430 Trasmissione dei classici (L-Fil-Let/05)   6 cfu 

1055598 Filologia e linguistica romanza II (L-Fil-Let/09)   6 cfu 

1026676 Letteratura italiana contemporanea II (L-Fil-Let/11)   6 cfu 

10589907 Didattica dell’italiano e sociolinguistica II (L-Fil-Let/12) 6 cfu 

1055604 Filologia del testo II (L-Fil-Let/13) 6 cfu 

10596222 Letterature migrazioni disuguaglianze (L-Fil-Let/14) 6 cfu 

10589409 Letteratura italiana magistrale II (L-Fil-Let/10) 6 cfu 

1055072 World literature (L-Fil-Let/14)   6 cfu 


