Sbocchi professionali

Requisiti di ammissione

Gli sbocchi professionali e lavorativi dei laureati in Lettere e Beni
culturali sono individuabili nei ruoli previsti dagli organigrammi
degli enti specifici che operano nei settori dei beni culturali ed
ambientali (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche, parchi
naturali e orti botanici), presso le istituzioni territoriali e le
imprese o aziende che sono attive nei campi della valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale del territorio,
oltre che nel campo dell’editoria.
Il Corso di laurea offre le conoscenze di base in vista di successivi
percorsi formativi della laurea magistrale e delle lauree per la
formazione degli Insegnanti di Lettere nelle Scuole Secondarie,
volti a definire le competenze e le abilità didattiche previste
dalle diverse classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado.

Sono richieste le conoscenze di base acquisibili con un diploma di
Scuola media superiore, in particolare
- una buona cultura generale di ordine letterario, storico e
filosofico;
- la padronanza attiva e passiva della lingua italiana;
- la conoscenza strumentale di una lingua straniera moderna.
L’inizio dei corsi di insegnamento sarà preceduto da test di cultura
generale. Test d’ingresso riguarderanno anche la lingua inglese e
l’informatica per accertare il grado di competenza iniziale dello
studente immatricolato; essi saranno seguiti da precorsi durante
il primo anno.
Le attività didattiche del primo anno saranno anche precedute
da corsi di potenziamento delle abilità linguistiche e da corsi
elementari di lingua latina e greca per gli studenti privi delle
opportune basi.
Accesso: Libero
Durata normale del corso: 3 anni
Frequenza: Consigliata
Sede del corso: Isernia
Iscrizione: i termini di scadenza per le iscrizioni sono fissati al
1° Ottobre 2010.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Sede di Campobasso
Via De Sanctis – II Edificio Polifunzionale
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 404362
Fax 0874 94442
E-mail: scienzeumane@unimol.it
Sede di Isernia
Via Mazzini, 8
86170 ISERNIA
Tel. 0865 478908
Fax 0874 411283
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Obiettivi formativi

Piano di studio

Obiettivi formativi specifici del Corso sono l’acquisizione della
conoscenza dei fenomeni linguistici, letterari e culturali del
mondo antico e moderno e delle tematiche dei beni culturali (in
particolare del patrimonio archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, del paesaggio e dell’ambiente, della letteratura
e filologia).
In particolare, i laureati in Lettere e Beni Culturali devono
acquisire le seguenti conoscenze e competenze:
- nell’analisi critica dei testi, applicabile ai più diversi contesti, da
quello più tradizionale dell’insegnamento a contesti aziendali che
si occupino di informazione e istruzione, di pubbliche relazioni;
- nella capacità di ricerca critica e storiografica attraverso
l’elaborazione di strumenti bibliografici e banche dati, sia a
stampa che in rete;
- nelle metodologie adeguate a contestualizzare e studiare reperti,
opere e problemi di pertinenza archeologica, storico-artistica e
storico-architettonica.

INSEGNAMENTI

CFU
I ANNO

Letteratura italiana
Storia della lingua italiana
Due insegnamenti a scelta tra:
Storia e antichità greche
Storia romana
Storia medievale
Due insegnamenti a scelta tra:
Lingua e letteratura latina
Letteratura greca
Filologia latina
Antropologia e territorio
Un insegnamento a scelta tra:
Geografia
Storia delle tradizioni popolari

12
6
6
6
6

Storia della filosofia
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Laboratori e tirocinii
A scelta dello studente
Abilità informatiche
Lingua straniera
Prova finale

9
9
6
6
3
3
6

6
6
6
6
12
12

II ANNO
Un insegnamento a scelta tra:
Letteratura latina medievale e umanistica
Letteratura cristiana antica
Storia moderna
Un insegnamento a scelta tra:
Storia medievale
Storia contemporanea
Due insegnamenti a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Etruscologia e antichità italiche
Archeologia cristiana e medievale
Storia dell’arte medievale e moderna
A scelta dello studente

9
9
9
6
6
9
9
9
12
6

III ANNO
Un insegnamento a scelta tra:
Glottologia e linguistica generale
Archivistica e biblioteconomia per i beni culturali
Letteratura italiana contemporanea
Due insegnamenti tra:
Economia delle risorse naturali e del paesaggio
Antropologia preistorica
Diritto ambientale e dei beni culturali
Geofisica applicata ai beni culturali
Geografia fisica e geomorfologia
Letteratura tedesca
Storia dell’architettura

12
12
6
9
9
9
9
9
9
9

•

Un credito formativo universitario (CFU) equivale a 25
ore complessive di lavoro dello studente (lezioni, seminari,
laboratori, studio individuale)

