A.A.

Corso di Laurea Triennale L-10
Durata 3 anni - CFU 180

CODICE

CFU

L-LIN/01

12

L-FIL-LET/04

12

Storia greca

L-ANT/02

12

Metodologie e tecnologie per la didattica

M-PED/03

6

L-FIL-LET/10

9

L-LIN/12

6

INF/01

3

L-FIL-LET/10

9

M-PED/04

6

-

6

L-FIL-LET/12

12

Diritto privato

IUS/01

6

Sociologia dell’educazione

SPS/07

9

Storia moderna

M-STO/02

6

Storia dell’arte moderna

L-ART/02

6

Storia contemporanea

M-STO/04

6

Geografia

M-GGR/01

12

Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/11

6

-

9

L-ART/03

6

SPS/08

12

Altre conoscenze utili per il mercato
del lavoro

-

3

Prova finale

-

6

Linguistica generale

Costo annuo
da €1.500 a €3.000

Lingua e letteratura latina

Scopri la convenzione
giusta per te

Tempo medio dall’inizio della
ricerca al reperimento del
primo lavoro: 2,8 mesi secondo
l’indagine AlmaLaurea 2019.

Iscriviti ora

I ANNO

Lettere, Sapere
Umanistico e Formazione

ESAME

Letteratura italiana
Lingua Inglese
Prova di abilità informatica
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Reddito medio
ad un anno dalla laurea

Progettazione e valutazione
Insegnamento a scelta
II ANNO

Educatori professionali
e Insegnanti nella
formazione professionale

Letteratura italiana 2

Da €1.690 a €2.300

Il corso fornisce gli strumenti di analisi,
metodologici, critici e disciplinari per la
conoscenza della letteratura, delle arti
e, più in generale, delle culture antiche,
medievale, moderna e contemporanea,
delle loro origini ed evoluzioni nello
spazio e nel tempo, della loro capacità
di alimentare propaggini ulteriori.

III ANNO

Redattore di testi on line_Docente della formazione
professionale_Promotore di attività per l’industria culturale
e creativa_ Libero professionista per la stesura di contenuti
culturali per il cinema, la televisione e i siti web_ Addetto
alle relazioni pubbliche, all’ufficio stampa, alla redazione
dei testi divulgativi_ Assistenti di archivio e di biblioteca

Obiettivi formativi

Sbocchi professionali

Guarda il video
presentazione del corso

Dalle statistiche

Figura professionale
più richiesta

Linguistica italiana

Insegnamento a scelta
Storia dell’arte contemporanea
Comunicazione di massa e new media
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