
 

Il Percorso di Eccellenza 
del CDS Filologia moderna 

 

 Il Percorso di eccellenza è trasversale tra le LM-14, 
LM-15 e LM-78 attive presso DILEF, ed è destinato a un 
numero limitato di studenti meritevoli e interessati ad 
attività di approfondimento e di integrazione 
culturale. Gli studenti ammessi possono frequentare 
nei due anni di corso attività formative aggiuntive a 
quelle del corso magistrale. 
 

 Le attività seminariali e di tirocinio previste si 
svolgono in coerenza con il ruolo preminente svolto 
dallo studio del testo e della parola scritta e tendono 
alla formazione di laureati con ulteriori e specifiche 
competenze interdisciplinari e trasversali. 
 

 Nell'esperienza formativa sono coinvolti i Centri di 
ricerca del Dipartimento e i centri di eccellenza 
presenti a Firenze (Accademia della Crusca, Istituto 
dell'Opera del Vocabolario Italiano, Società dantesca 
italiana, SISMEL, Gabinetto Vieusseux, Fondazione 
Primo Conti).  
 

 Agli studenti è erogato al I anno un premio che sarà 
rinnovato per il II anno se tutti i CFU del primo anno 
saranno stati acquisiti con una votazione media non 
inferiore a 27/30. 
 

Per ulteriori informazioni  
https://www.filologiamoderna.unifi.it/ 
 
Delegato per l’orientamento  
Dott.ssa Irene Gambacorti  irene.gambacorti@unifi.it 
 
Tutor del corso di studio  
 Dott.ssa Arianna Capirossi  arianna.capirossi@unifi.it 

  Le Borse premio 
del CDS Filologia moderna 

 
Il Corso di Studio in Filologia Moderna prevede l’erogazione, 
previa selezione, di due tipologie di borse premio: 

 

Le Borse premio del Percorso di Eccellenza 
 

 Il Percorso di Eccellenza prevede per gli studenti ammessi 
(previa domanda e selezioni per titoli e prova) l’erogazione 
di una borsa premio annuale.  

 
 La borsa premio erogata al I anno sarà rinnovata per il II 

anno se tutti i CFU del primo anno saranno stati acquisiti con 
una votazione media non inferiore a 27/30. 

 
 Gli studenti ammessi al Percorso di eccellenza possono 

frequentare nei due anni di corso attività formative 
aggiuntive a quelle del corso magistrale, per approfondire 
le materie di studio e maturare competenze 
interdisciplinari. 

 

Le Borse premio 
per studenti stranieri e fuori regione 

 
 Il Corso di Studio Filologia moderna prevede il conferimento, 

previa selezione, di borse premio a studenti che abbiano 
conseguito il titolo di studio all’estero, studenti residenti 
fuori della regione Toscana o studenti che abbiano 
conseguito il titolo di studio presso altri Atenei italiani. 
 

Per ulteriori informazioni  
https://www.filologiamoderna.unifi.it/ 
 
Delegato per l’orientamento 
Dott.ssa Irene Gambacorti  irene.gambacorti@unifi.it 
 
Tutor del corso di studio 
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