
Per i laureati magistrali in Letteratura e Storia dell’arte di 
entrambi i curricula è previsto come sbocco professionale 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado nelle classi di insegnamento delle aree disciplinari 
collegate (A-11, A-12, A-22, A-54).

I laureati, inoltre, potranno essere occupati in istituzioni ed 
enti sia pubblici sia privati preposti alla tutela, allo studio 
e alla valorizzazione dei beni culturali (soprintendenze 
archeologiche e artistiche, regioni, comuni, musei, 
fondazioni culturali); in organismi, cooperative e società 
del mondo dell’editoria, della pubblicistica, dei media; nei 
settori delle consulenze per l’ideazione e la realizzazione 
di mostre ed esposizioni permanenti e temporanee; in 
attività di ricerca e di studio nel mondo della letteratura, 
dell’archivistica, dell’arte e dell’antiquariato. 

La laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’arte 
consente inoltre di accedere ai dottorati di ricerca e ai 
master di secondo livello. 

Il Corso di laurea magistrale ha come obiettivo la formazione 
professionale di operatori in settori specifici delle scienze 
letterarie e dei beni storico-artistici e archeologici. Il Corso 
avvia alla ricerca e offre l’occasione di interagire con un 
territorio, come il Molise, che presenta un patrimonio 
culturale molto rilevante, ma ancora poco noto e da studiare 
e valorizzare. I laureati in Letteratura e Storia dell’arte 
saranno quindi esperti nel campo della metodologia della 
ricerca linguistico-filologica, storico-artistica e archeologica 
e nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
culturale. Il Corso mira alla formazione di una figura 
intellettuale aperta a tutte le opportunità professionali che 
richiedano solida cultura generale, competenze elevate 
nell’ambito della comprensione e della produzione di testi 
scritti, conoscenze approfondite nel settore delle arti 
figurative dal mondo antico all’età contemporanea. 
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Studiare a Unimol
L’Università del Molise assicura agli studenti un ambiente 
sicuro e accogliente, un ottimo rapporto con i docenti e 
numerosi servizi per il diritto allo studio e il tempo libero. 
Principali servizi: Orientamento e tutorato, Case dello 
studente, Biblioteche, Aule multimediali, Ufficio disabilità, 
Borse di studio, Mobilità internazionale (Erasmus), Stage e 
placement, Alloggi studenti, Centro sportivo (CUS), e-mail 
personale, counseling psicologico, mensa e bar, laboratori 
culturali e musicali.
Accesso: Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre 
aver conseguito una laurea o un diploma universitario di 
durata triennale (ex D.M. 270/04, ex D.M. 509/99, ex D.M. 
508/99), ovvero un altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. L’accesso è libero per tutti i laureati in 
Lettere e Beni culturali presso l’Università degli Studi del 
Molise. Per gli altri laureati è invece subordinato alla condizione 
che abbiano acquisito almeno: 20 CFU in uno o più di uno dei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, 
M-STO/04, M-FIL/04, M-FIL/06, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/08, 
L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11 (per il curriculum 
filologico-letterario); oppure 20 CFU in uno o più di uno dei 
settori scientifico-disciplinari: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, 
L-ART/04, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, M-DEA/01, 
ICAR/18 (per il curriculum archeologico-artistico).

Presidente del Corso di Studio
Prof. Lorenzo Canova
e-mail: lorenzo.canova@unimol.it 
tel. 0874 404467

Segreteria Didattica
sig.ra Carla CENCI
tel. 0874 404834    e-mail: cenci@unimol.it 
dott.ssa Maria Rita LANZA 
tel. 0874/404362    e-mail: mrlanza@unimol.it
 
Referente Disabilità / DSA
Prof.ssa Serena Sani 
e-mail: serena.sani@unimol.it

Sito del Corso di Laurea
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-
laurea-magistrale/letteratura-e-storia-dellarte/         

e-mail: dipscienzeumanistiche@unimol.it

PIANO DI STUDIO 2022/2023

Curriculum filologico-letterario (LM-14)

I ANNO CFU
Letteratura italiana 12
Filologia e linguistica romanza 9
Storia della critica d’arte 9
Estetica 9
Storia della filosofia 6
Un insegnamento a scelta tra: 9
Letteratura tedesca e culture euro-pee 
Letteratura inglese
un insegnamento a scelta 6
Totale crediti I anno 60

II ANNO
Filologia mediolatina 9
Storia dell’arte moderna 9
Storia dell’arte contemporanea 9
Due insegnamenti a scelta tra 6+6
Istituzioni medievali 
Storia d’Europa dal Rinascimento all’Illuminismo   
Filologia latina 
Etnolinguistica 
Storia del teatro latino 
Filologia della letteratura italiana 
Storia della lingua e filologia italia-na 
Storia della scuola e delle istituzioni educative 
Letteratura italiana contemporanea 
Storia delle dottrine politiche 
Un insegnamento a scelta 6
Altre attività (art. 10, comma 5 lettera d): Lingua inglese 3
Prova finale 12
Totale crediti II anno 60
Totale crediti  120

Curriculum archeologico-artistico (LM-89)

I ANNO CFU
Letteratura italiana 12
Archeologia e storia dell’arte greca e romana 9
Storia della critica d’arte 9
Estetica 9
Diritto amministrativo 6
Archeologia italica 9
Un insegnamento a scelta 6
Totale crediti I anno 60

II ANNO
Archeologia della tarda antichità e dell’alto medioevo 9
Storia dell’arte moderna 9
Storia dell’arte contemporanea 9
Due insegnamenti a scelta tra 6+6
Storia dell’architettura e della città
Archeologia delle province romane 
Antropologia visuale 
Museologia 
Storia dell’arte medievale 
Un insegnamento a scelta 6
Altre attività (art. 10, comma 5 lettera d): Lingua inglese 3
Prova finale 12
Totale crediti II anno   
Totale crediti  120


