Orientamento LM-14 – Filologia moderna 2020-21
a) Accesso al CDS
D. Quali sono le condizioni di accesso alla LM-14?
R. I requisiti di accesso sono coperti dalla laurea della classe di Lettere (L-10), ma
anche da altre lauree triennali purché lo studente abbia maturato i cfu richiesti
presenti nel seguente schema:
30 CFU tra: L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/09 - Filologia e
linguistica romanza; L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea; L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana; L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana; L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
30 CFU tra: L-ANT/03 - Storia romana; L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca; LFIL- LET/05 - Filologia classica; L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; L-LIN/03-21
[Lingue e letterature europee]; M-DEA/01 - Discipline demo-etnoantropologiche; MFIL/04 - Estetica; M-FIL/05 - Filosofia del linguaggio; M-FIL/06 - Storia della
filosofia; M-GGR/01 Geografia; M- STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia
moderna; MSTO/04 - Storia contemporanea.
In caso di assenza di alcuni dei cfu previsti, soprattutto nell’ambito del primo
gruppo di 30 cfu, è possibile acquisirli tramite esami su corsi singoli, da superare
prima dell’immatricolazione che scade a fine gennaio.
b) piano di studi e tesi di laurea magsitrale
D. Come e quando si deve formulare il percorso di studio?
R. in genere il periodo di presentazione del piano di studi va da novembre a marzo
(attendere le date ufficiali)
- lo studente deve comunque cominciare ad orientarsi nella scelta tra i corsi del
primo semestre
- il piano di studi di FM non contiene esami obbligatori bensì gruppi opzionali di
insegnamenti previsti al I e II anno, più 12 cfu a scelta totalmente libera
- lo/la studente/essa orientato/a alla professione dell’insegnamento dovrebbe
individuare subito, all’interno dell’ordinamento, gli esami utili ai fini del
conseguimento dei 24 CFU
- per consigli su come approntare il piano di studi ci si può rivolgere alla Presidente
del CDS
- il piano di studi è modificabile, una sola volta, entro la scadenza prevista ogni
anno
D. Quando chiedere la tesi?
R. Preferibilmente all’inizio del secondo anno. Sono previsti dai 6 agli 8 mesi di
lavoro sulla tesi, che va chiesta ad un/una docente del CDS con cui si è sostenuto
almeno un esame.

c) Quali sono gli sbocchi lavorativi della magistrale?
-

I laureati in filologia moderna sono compiutamente attrezzati per intraprendere
l’attività di insegnanti nelle scuole secondarie e superiori (previo superamento dei
previsti tirocini e concorsi successivi alla Laurea magistrale);
possono anche, in virtù delle competenze acquisite nel trattamento avanzato dei testi
letterari e nella loro produzione, assumere funzioni di responsabilità in istituzioni
culturali italiane e straniere (pubbliche e private), fondazioni e case editrici;
intraprendere (previo superamento del relativo esame e iscrizione all’albo) la
professione giornalistica;
svolgere funzioni di consulenza e di servizi per quanto attiene alla promozione e alla
divulgazione di letterature, lingue, civiltà e culture moderne presso uffici, studi, centri
di documentazione, radio, televisioni.

d) Cos’è il codiploma di laurea magistrale italo-francese:
R. Il CDS di Filologia moderna ha firmato un accordo con l'Università Paris IV
Sorbonne per offrire agli studenti italiani e francesi la possibilità di conseguire un
codiploma italo-francese valido legalmente in tutti e due i Paesi.
L’opzione per il canale del codiploma deve essere formalizzata entro ottobre presso
la segreteria didattica da studenti già laureati al triennio precedente e nelle modalità
che saranno pubblicate sul sito di dipartimento; essa va espressa con
l’immatricolazione al CDS, in questo caso da effettuare non più tardi di novembre
2020 in contemporanea alla immatricolazione (gratuita) alla Sorbona, poiché il
semestre presso l’ateneo estero si apre a fine gennaio 2021 ed è necessario maturare
almeno 12 cfu con gli esami previsti nel primo semestre in Sapienza per poter
accedere alla borsa di studio predisposta a copertura del successivo semestre di studi
da svolgersi in Sorbona. Una seconda borsa di studio (in questo caso coperta da
Erasmus) è prevista per il secondo semestre di studi in Sorbona, che si aprirà a
settembre 2021. La tesi sarà discussa in Sapienza alla fine del II anno di corso.
È previsto un colloquio di accertamento della conoscenza del francese da svolgersi
entro ottobre con la commissione preposta, è consigliabile tuttavia premunirsi di
attestati di conoscenza della lingua. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Alfonzetti,
responsabile dell’accordo, o alla Presidente del CDS.
e) Cos’è l’Erasmus?
R. Diversi accordi Erasmus permettono di svolgere all’estero una parte della carriera di studi,
offrendo agli studenti un'esperienza dal grande valore formativo sotto il profilo culturale. Il
bando di accesso alle borse di studio esce di solito ogni anno intorno a febbraio. A questo
si aggiunge la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio presso imprese o centri di
formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei aderenti al Programma, attraverso l’Erasmus
Placement. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Erasmus di Facoltà o al
Responsabile accademico della mobilità del CDS.
f) Cos’è il percorso di eccellenza del CDS?
R. Il CDS ha attivato un percorso di eccellenza che parte dal secondo anno, e a cui si accede
previo concorso e previo superamento di tutti gli esami previsti al primo anno con media

almeno di 28/30. Il completamento del percorso, da realizzare con media di almeno 29/30,
consente il rimborso delle tasse del secondo anno. Durante il percorso, caratterizzato dalla
formazione ad un’ampia prospettiva europea, gli studenti seguiranno seminari a loro dedicati
e lavoreranno, sotto la guida di un tutore loro assegnato tra i docenti del CDS e d’accordo
con il relatore/la relatrice di tesi magistrale, alla stesura di un capitolo della propria tesi
dedicato ad uno sviluppo europeo del loro argomento di ricerca.
g) Cosa sono i Tirocini e le Altre attività formative previsti dal piano formativo del CDS?
R. I tirocini AAF1044 e le altre attività formative AAF1152 sono dedicati all’approfondimento
di alcuni aspetti professionalizzanti del CDS. Essi vengo individuati sulla piattaforma
JOBSOUL di Sapienza (i tirocini) o tra le attività convegnistiche e seminariali offerte dal
Dipartimento di afferenza del CDS (Dipartimento di Lettere e Culture Moderne) per quanto
riguarda le AAF1152 (6 cfu da maturare).
Contatti:
Sito del CdS: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29954/home
Sito web Dipartimento di Lettere e culture moderne: https://web.uniroma1.it/lcm/home
Presidente del CdS: Prof.ssa Franca Sinopoli (franca.sinopoli@uniroma1.it)
Segreteria didattica: segreteriadidatticadisgis@uniroma1.it

