Corso di Laurea magistrale in Lettere classiche (Classe LM-15)
Requisiti curriculari per l’ammissione
1. Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Lettere classiche è richiesto il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
a) essersi laureati in una delle seguenti classi di laurea:
L-1 (Beni culturali), L- 3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
moda), L-10 (Lettere), L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione), L-42 (Storia);
oppure in una delle seguenti classi di laurea ex D.M. 509/99:
5 (Lettere), 13 (Scienze dei beni culturali), 18 (Scienze dell'educazione e della formazione), 23
(Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), 38 (Scienze
Storiche).
b) aver acquisito almeno 48 CFU complessivi nei seguenti SSD:
L-ANT/02 Storia greca e/o L-ANT/03 Storia romana (obbligatoriamente almeno 12 cfu)
L-ANT/07 Archeologia classica (obbligatoriamente almeno 6 CFU)
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura greca (obbligatoriamente almeno 12 CFU)
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina (obbligatoriamente almeno 12 CFU)
L-FIL-LET/05 Filologia classica (obbligatoriamente almeno 6 CFU)
c) conoscenza della Lingua Inglese ;
d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all’ECDL core.
2. Per coloro che provengono da una classe di laurea diversa da quelle indicate nel comma 1, lett.
a), sono richiesti una votazione finale non inferiore a 100/110 e l’aver acquisito almeno 48 CFU
complessivi nei seguenti SSD, con una media ponderata pari ad almeno 27/30:
L-ANT/02 Storia greca e/o L-ANT/03 Storia romana (obbligatoriamente almeno 12 cfu)
L-ANT/07 Archeologia classica (obbligatoriamente almeno 6 CFU)
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura greca (obbligatoriamente almeno 12 CFU)
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina (obbligatoriamente almeno 12 CFU)
L-FIL-LET/05 Filologia classica (obbligatoriamente almeno 6 CFU)
3. I laureati che non possedessero i CFU richiesti, dovranno acquisire i CFU mancanti prima
dell’iscrizione alla Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l’ottenimento della
Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale, attraverso il superamento
degli esami di profitto di singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo, su indicazione del Comitato
per la Didattica.
4. Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea Specialistica ex D.M.
509/99, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Lettere classiche, i requisiti curriculari
richiesti, da valutare nell´intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al
comma 2. Soddisfatti i requisiti curriculari per l´ammissione, qualora nel precedente corso di studi
magistrale avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell´ordinamento della LM 15, il
Comitato per la Didattica può riconoscerne la validità ai fini del conseguimento della Laurea
Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica
può iscrivere lo studente al II anno di corso.

Modalità di verifica dei requisiti curricolari
Non sono soggetti a verifica dei requisiti curriculari i laureati dei seguenti corsi di studio
dell’Ateneo, il cui ordinamento didattico già prevede tutti i requisiti di cui all’art. 7, comma 1:
- Lettere, curriculum Lettere classiche (classe L-10 - Lettere ex D.M. 270/2004)
- Lettere, curriculum Lettere classiche (classe 5 - Lettere ex D.M. 509/1999).
Ammissione diretta
1. Sono esonerati dalla prova d’ammissione i laureati che, in possesso dei requisiti curriculari di cui
all’art. 7, comma 1, abbiano conseguito la Laurea con una votazione finale non inferiore a 100/110.
I laureati che abbiano riportato una votazione finale inferiore a 100/110, potranno essere esonerati
dalla prova di ammissione solo se la media ponderata degli esami che concorrono ad individuare i
48 CFU obbligatori nei SSD L-ANT/02 e/o L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04 e L-FILLET/05 sia uguale o superiore a 27/30.
2. Sono inoltre esonerati dalla prova di ammissione i laureati magistrali di cui all’art. 7, comma
4, in possesso dei requisiti curriculari.
3. Saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione
personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto
dall’art. 9, comma 4, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata
non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: L-ANT/02 e/o
L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04 e L-FIL-LET/05. In mancanza di tale requisito, i
laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere
se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall’esito della stessa, verranno
ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a
100/110.

