
Umanisti per il futuro 

Classe L10/L20 - Lauree in Lettere / Scienze della comunicazione 

LT - Corso di laurea interclasse - Scienze delle lettere e della 

comunicazione - L10 - Lettere indirizzo classico 

TOTALE CFU 180  

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Filologia classica [Prosperi]  caratterizzante    6 

  oppure  Agiografia    6   

  oppure  Letteratura cristiana antica    6   

  oppure  
Letteratura latina medievale e 

umanistica 

  6   

2 Geografia [Sechi Nuvole]  di base    6 

  oppure  
Geografia del paesaggio e 

dell'ambiente  

  6   

  oppure  Geografia della Sardegna    6   

  oppure  Geografia umana    6   

  oppure  
Storia della geografia e delle 

esplorazioni  

  6   

3 Glottologia [Lupinu]  di base    6 

4 Letteratura greca [Fornaro]  di base    12 

5 Letteratura italiana [Morace]  base / affini    12 

6 Storia greca [Marginesu]  caratterizzante    6 

7 Storia greca [Marginesu]  caratterizzante    6 

  oppure  Storia romana    6   

8 Storia romana [Ruggeri]  caratterizzante    6 

  Totale CFU 1° anno 60  

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Filologia della letteratura italiana [Manca]  caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura e filologia sarda   6   

2 Letteratura angloamericana [annuale] caratterizzante    12 

3 Letteratura latina 1 [Bruzzone]  di base    12 

4 Storia dell'arte contemporanea [Altea]  

affine o 

integrativo  
  6 

5 Storia dell'arte moderna []  

affine o 

integrativo  
  6 

6 Storia della filosofia [Ghisu]  di base    6 

  oppure  Storia delle dottrine politiche    6   

  oppure  Storia delle religioni    6   

7 Storia della lingua italiana 1 [1° sem] [Manca]  di base    6 

8 Storia medievale [2° sem] [Castellaccio]  caratterizzante    6 



  oppure  Storia contemporanea    6   

  oppure  Storia moderna    6   

  Totale CFU 2° anno 60  

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Informatica [annuale] Altre attività    12 

2 Letteratura greca [Fornaro]  caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura latina 2   6   

3 Letteratura inglese [Serpillo] 

affine o 

integrativo  
  12 

4 Letteratura italiana [Morace]  

affine o 

integrativo  
  6 

5 Lingua inglese  caratterizzante    6 

  oppure  Lingua francese   6   

  oppure  Lingua spagnola   6   

  oppure  Lingua tedesca   6   

6 

Discipline a scelta (Per la SSIS: altri 6cfu di M-

GGR/01; Altre consigliate: Archeologia classica, 

Estetica, Geografia culturale, Storia della filosofia, 

Storia contemporanea - medievale - moderna, Storia 

della Sardegna contemporanea - medievale - moderna, 

Storia dottrine 

Altre attività    12 

7 Prova finale  Altre attività    6 

  Totale CFU 3° anno 60  

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 
  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: * possedere una solida formazione di 

base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari; * possedere la 

conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica 

derna, con conoscenza diretta di testi e documenti in 

originale; * possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua 

informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti 

culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i 

laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano 

specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito. 

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 



opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività 

formative" e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi 

corrispondenti a specifici profili professionali.  

 

- 

delle scienze filologiche, linguistiche,letterarie, storiche e geografiche in riferimento alle 

diversità culturali, ai loro contenuti, ai quadri teorici, alle metodiche; - sapersi orientare in 

letteraria, filologica, linguistica, storica e geografica; - possedere i fondamenti della 

conoscenza teorica del linguaggio; - 

teorica personale ed autonoma, della cultura letteraria; - essere in grado di utilizzare, in 

- essere in grado di utilizzare in 

maniera adeguata i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza. La classe di Laurea L 10 - Lettere fornisce altresì le 

competenze basilari nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante 

(qualora previsto dalle norme relative alla Scuola di Specializzazione per 

-10 utilizzerà specifici laboratori per la formazione 

applicata degli studenti quali: laboratorio di geografia e di cartografia, laboratorio di 

latino, laboratorio di greco (corsi zero), laboratorio di teatro latino e greco. 

Ambiti occupazionali 

una preparazione alla professione di insegnante; la formazione di operatori culturali per 

case editrici, agenzie di pubbliche relazioni, centri di produzione audiovisiva, enti di 

produzione dello spettacolo, agenzie di copyrighter, enti locali, fondazioni, centri 

filologici, istituti di cultura in Italia e 

richieste del mercato del lavoro, come attestano i dati di Alma Laurea, secondo le cui 

analisi il 40% dei laureati trova impiego nel terziario avanzato, e a due anni dalla laurea il 

60% trova una collocazione lavorativa negli ambiti previsti dal corso. 

 



Umanisti per il futuro 

Classe L10/L20 - Lauree in Lettere / Scienze della comunicazione 

LT - Corso di laurea interclasse - Scienze delle lettere e della 

comunicazione - L10 - Lettere indirizzo moderno 

TOTALE CFU 180  

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Geografia [Sechi Nuvole]  di base    6 

  oppure  
Geografia del paesaggio e 

dell'ambiente  

  6   

  oppure  Geografia della Sardegna    6   

  oppure  Geografia umana    6   

  oppure  
Storia della geografia e delle 

esplorazioni  

  6   

2 Glottologia [Lupinu]  di base    6 

3 Letteratura italiana [Morace]  

affine o 

integrativo  
  12 

4 Letteratura latina 1 [Bruzzone]  di base    12 

5 Letteratura spagnola [1° sem] []  caratterizzante    12 

  oppure  Letteratura angloamericana    12   

6 Storia della lingua italiana 1 [1° sem] [Manca]  di base    6 

7 Storia romana [Ruggeri]  di base    6 

  oppure  Storia medievale    6   

  Totale CFU 1° anno 60  

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Filologia della letteratura italiana [Manca]  caratterizzante    6 

  oppure  Letteratura e filologia sarda   6   

2 Filologia romanza [Maulu] caratterizzante    12 

3 Letteratura italiana contemporanea [Manotta]  di base    6 

4 Letteratura latina 2 [Prosperi]  di base    12 

5 Storia dell'arte moderna []  

affine o 

integrativo  
  6 

6 Storia della musica medievale e rinascimentale [Mele]  caratterizzante    6 

7 Storia delle religioni [Pinna]  di base    6 

8 Storia moderna [] caratterizzante    6 

  Totale CFU 2° anno 60  

  

3° anno 



  Insegnamenti Tipologia CFU 
1 Informatica  Altre attività    12 

2 Letteratura inglese [Serpillo] 

affine o 

integrativo  
  12 

3 Lingua francese  caratterizzante    6 

  oppure  Lingua inglese   6   

  oppure  Lingua spagnola   6   

  oppure  Lingua tedesca   6   

4 Storia contemporanea [Fois]  caratterizzante    6 

5 Storia dell'arte contemporanea [Altea]  

affine o 

integrativo  
  6 

6 

Discipline a scelta (Per la SSIS: altri 6cfu di M-

GGR/01; altre consigliate: Estetica, Geografia culturale, 

Letteratura sarda, Storia della filosofia, Storia delle 

dottrine politiche, Storia della Sardegna medievale - 

moderna - contemporanea) 

Altre attività    12 

7 Prova finale  Altre attività    6 

  Totale CFU 3° anno 60  

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 
  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: * possedere una solida formazione di 

base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari; * possedere la 

conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica 

originale; * possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua 

informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti 

culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i 

laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano 

specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito. 

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 

opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività 

formative" e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi 

corrispondenti a specifici profili professionali. 

 

La classe di Laurea L 10 - Lettere avrà i seguenti obiettivi formativi specifici: - avere una 

filologiche, linguistiche,letterarie, storiche e geografiche in riferimento alle diversità 

culturali, ai loro contenuti, ai quadri teorici, alle metodiche; - sapersi orientare in modo 



letteraria, filologica, linguistica, storica e geografica; - possedere i fondamenti della 

conoscenza teorica del linguaggio; - 

teorica personale ed autonoma, della cultura letteraria; - essere in grado di utilizzare, in 

competenza e 

- essere in grado di utilizzare in 

maniera adeguata i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza. La classe di Laurea L 10 - Lettere fornisce altresì le 

competenze basilari nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante 

(qualora previsto dalle norme relative alla Scuola di Specializzazione per 

mento). Il percorso L-10 utilizzerà specifici laboratori per la formazione 

applicata degli studenti quali: laboratorio di geografia e di cartografia, laboratorio di 

latino, laboratorio di greco (corsi zero), laboratorio di teatro latino e greco.  

Ambiti occupazionali 

una preparazione alla professione di insegnante; la formazione di operatori culturali per 

case editrici, agenzie di pubbliche relazioni, centri di produzione audiovisiva, enti di 

produzione dello spettacolo, agenzie di copyrighter, enti locali, fondazioni, centri 

richieste del mercato del lavoro, come attestano i dati di Alma Laurea, secondo le cui 

analisi il 40% dei laureati trova impiego nel terziario avanzato, e a due anni dalla laurea il 

60% trova una collocazione lavorativa negli ambiti previsti dal corso. 

 


