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Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità 
 

Breve vademecum per la preparazione alla prova di ammissione 

 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale gli studenti 

provenienti dalle classi di laurea in Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99) e Beni 

Culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 D.M. 509/99) che abbiano acquisito un totale di almeno 60 

CFU nei seguenti S.S.D.: 

− L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  

− L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  

− L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  

− L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  

− L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 6 CFU 

− L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 9 CFU  

Sono ammessi, inoltre, gli studenti provenienti da altre classi di laurea e quanti siano in 

possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, che abbiano 

acquisito o che acquisiranno almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

− L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 9 CFU  

− L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  

− L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  

− M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU  

− L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  

− L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  

− L-ANT/07 - Archeologia classica 9 CFU  

− L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 9 CFU  

− L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 6 CFU 

− M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, 

relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 

 

 

Prova selettiva 
 

L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova orale in 

modalità telematica che accerti: 

− la conoscenza della lingua e della letteratura latina;  

− la conoscenza della lingua e della letteratura greca;  

− la conoscenza della storia antica; 

− la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, a scelta del 

candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;  

− la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline 

umanistiche. 
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Per prepararsi alla prova 
 

Verifica della conoscenza della lingua e della letteratura latina 
 

- Traduzione di un breve brano da un autore latino; 

- Una o più domande di letteratura latina. 
 

Testo consigliato per la preparazione alla prova di lingua: A. Traina - T. Bertotti, Sintassi 

normativa della lingua latina, Cappelli Editore, Bologna 1993. 
 

Testi consigliati per la preparazione alla prova di letteratura: un manuale a scelta fra: A. 

Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea, Letteratura latina. Una sintesi storica, Carocci, 

Roma 2003; G. B. Conte, Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine 

dell'impero romano, Le Monnier, Firenze 1992; P. Fedeli, Storia letteraria di Roma, Fratelli 

Ferraro Editore, 2004; C. Salemme, Letteratura latina, Iniziative Editoriali, Napoli 2015. 

 

 

Verifica della conoscenza della lingua e della letteratura greca 
 

- Traduzione di un breve brano da un autore greco; 

- Una o più domande di letteratura greca. 
 

Testi consigliati per la preparazione alla prova: D. Del Corno, Letteratura greca, Principato, 

Milano 1988; E. Rossi - R. Nicolai, Storia e testi della letteratura greca, Le Monnier, Firenze 

2002; G. Guidorizzi, Letteratura greca, Mondadori Università, Firenze 2002; un testo a 

scelta di grammatica normativa della lingua greca. 

 

 

Verifica della conoscenza dei principali lineamenti della storia antica 
 

- Una domanda sulla storia greca e una domanda sulla storia romana; 
 

Testi consigliati per la preparazione alla prova: C. Bearzot, Manuale di storia greca, Il 

Mulino, Bologna 2015; G. Geraci - A. Marcone, Storia romana, Mondadori, Milano 2016. 

 

 

Verifica della capacità di traduzione da una lingua straniera a scelta (inglese, francese, 

tedesco o spagnolo) 
 

I candidati dovranno effettuare la traduzione di un breve brano da una lingua straniera (a 

loro scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo).  

 

 

Verifica della conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline 

umanistiche 
 

I candidati dovranno dimostrare di avere conoscenze informatiche di base necessarie per 

l’utilizzo del computer, dei sistemi operativi e dei principali programmi applicativi utili in 

ambito umanistico. Per la preparazione si consiglia l’uso di un qualunque manuale di 

informatica di base. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Alberto%20Cavarzere
https://www.ibs.it/libri/autori/Alberto%20Cavarzere
https://www.ibs.it/libri/autori/Arturo%20De%20Vivo
https://www.ibs.it/libri/autori/Arturo%20De%20Vivo
https://www.ibs.it/libri/autori/Paolo%20Mastrandea

