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Obiettivi formativi 
Il curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo è attivato in convenzione con la 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn e permette il conseguimento del titolo congiunto 
di Laurea magistrale in Filologia moderna e del Master of Arts Renaissance-Studien.  

Il percorso di studi intende fornire ampie conoscenze sulla cultura dei secoli XV e XVI 
nell’ambito della letteratura, della storia, della storia dell’arte, della filologia, della filosofia. Obiettivi 
del percorso di studi sono l’acquisizione e l’approfondimento sia di conoscenze scientifiche 
nell’ambito delle discipline rinascimentali, sia di competenze metodologiche che predispongono gli 
allievi allo sviluppo autonomo di strategie per la risoluzione di problemi interdisciplinari. 
L’impostazione internazionale permette agli iscritti di acquisire una propria e consapevole 
metodologia di lavoro nel contesto delle tradizioni scientifiche dei due paesi.  

 
Mobilità internazionale 
Il curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo prevede uno o, preferibilmente, due 
semestri da trascorrere presso l’Università partner. Nel periodo di studi da trascorrere a Bonn, gli 
studenti potranno usufruire, oltre che della normale borsa Erasmus, di particolari fondi stanziati per 
la mobilità.  

 
Requisiti di accesso 
Per l'accesso al Corso di Studio si richiede un numero complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-
LET/10, LFIL-LET/11, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/12, L-LIN/01, M-FIL/06, M-GGR/01, M-STO/02 e M-
STO/04. Dei suddetti 54 CFU, almeno 36 CFU devono essere conseguiti tra i seguenti SSD: L-FIL-
LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13 Filologia 
della letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale.  

Si richiedono in particolare, per il curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento 
europeo: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 6 CFU; L-FILLET/10 Letteratura italiana 12 CFU; L-
FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 12 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a 
livello B2 (se diversa dal tedesco, è necessaria anche la conoscenza della lingua tedesca almeno a 
livello A2).  

Al momento della presentazione della domanda di ammissione, lo studente deve presentare 
in Segreteria didattica anche la domanda di valutazione della carriera sull'apposito modulo. Qualora 
sia rilevato un debito formativo, saranno fornite le indicazioni necessarie per colmarlo attraverso il 
recupero dei crediti mancanti.  

 
Bando di ammissione 
Al curriculum si accede mediante il superamento di un colloquio di selezione previsto nel Bando di 
ammissione annuale pubblicato sul sito della Scuola di Studi umanistici e della formazione. 
 

 

 



I anno - a.a. 2019-2020 

Codice Esami obbligatori:  CFU Settore 

B004344 Letteratura italiana moderna e contemporanea 6 L-FIL-LET/11 

B005601 Letteratura latina  6 L-FIL-LET/04 

B013855 Storia della lingua italiana 12 L-FIL-LET/12 

B019108 Letteratura italiana  12 L-FIL-LET/10 

B029028 Forme della poesia e della narrativa italiana 6 L-FIL-LET/10 

12 CFU a scelta tra 

B024761 Filologia medievale e umanistica 12 L-FIL-LET/13 

B029540 Filologia romanza 12 L-FIL-LET/09 

B029021 Filologia italiana 12 L-FIL-LET/13 

B029542 Filologia romanza 6 L-FIL-LET/09 

B003151 Letteratura umanistica 6 L-FIL-LET/13 

B030039 Storia della tradizione manoscritta 6 L-FIL-LET/13 

 
6 CFU a scelta tra: 

B013894 Storia della filosofia del Rinascimento 

 

6 M-FIL/06 

B008228 Storia del Rinascimento 6 M-STO/02 

 
II anno -  offerto a partire dall’a. a. 2020-2021  

Codice 12 CFU a scelta tra: CFU Settore 

B020982 Paleografia 12 M-STO/09 

 

 
B008467 Paleografia 6 M-STO/09 

B005593 Storia del teatro del rinascimento e del barocco 6 L-ART/05 

B008838 Storia dell’arte moderna 6 L-ART/02 

Esame obbligatorio:   

B026352 Tirocinio  6  

12 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta didattica dell’Ateneo 12  

B027991 Prova finale laurea 30  

 


