
 

 

Il Curriculum Letterario 
del CDS Filologia moderna 





Il Curriculum Letterario approfondisce lo studio 
della letteratura italiana, dal Medioevo ad oggi, in 
tutti i suoi aspetti: narrativa, poesia, letteratura 
teatrale, con particolare attenzione alle 
problematiche filologiche, ma anche 
comparatistiche e critiche, e il sostegno dei 
necessari strumenti linguistici, filosofici e archivistici o 
paleografici. Letteratura italiana, filologia italiana, 
filologia medievale e umanistica, filologia dantesca, 
letteratura teatrale italiana, forme della poesia e della 
narrativa italiana sono alcuni degli insegnamenti 
presenti nel piano di studio.  
 
Sbocchi lavorativi. Questo curriculum apre 
l'accesso ai percorsi di formazione per insegnanti di 
scuola media e superiore, ma permette anche sbocchi 
lavorativi in ambito giornalistico, editoriale e 
culturale in genere.  
 
Per l'accesso al Corso di studio si richiede un 
numero complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD: L-
FIL-LET/10, L-FIL-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.                       →→→ 
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Si richiedono in particolare, per il curriculum 
Letterario:  
 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 12 CFU  
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 12 
CFU;  
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6 CFU  
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 6 CFU  
conoscenza di una lingua straniera europea a 
livello B2.  


Lo studente deve presentare in Segreteria 
didattica 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.  
 
 
Per ulteriori informazioni:  
https://www.filologiamoderna.unifi.it/cmpro-v-p-
123.html    
 
Docente tutor del Curriculum Letterario 
Dott.ssa Irene Gambacorti irene.gambacorti@unifi.it   
 
Delegato per l’orientamento  
Dott.ssa Irene Gambacorti irene.gambacorti@unifi.it   
 
Tutor studenti del Corso di studio 
Dott. Luca Lo Re luca.lore@unifi.it 
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