Corso di laurea triennale di primo livello
Lettere, Sapere Umanistico e Formazione
Durata 3 anni
180 CFU
Anno accademico 2022/2023
L – 10
Piano di studi: Statutario – Editoria Digitale
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Titolo

Classe di laurea

Categoria

Lettere, Sapere Umanistico e Formazione
CLASSE L10 Lauree in Lettere
Laurea

Livello

Triennale

Anno accademico

2022/2023

Durata

Presentazione

Durata triennale, per un complessivo carico didattico pari a 180 CFU
Il Corso di Laurea Triennale Online in Lettere, Sapere Umanistico e
Formazione 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. Necessarie, a tale
scopo, sono prima di tutto le conoscenze di ordine linguistico, letterario, pedagogico,
storico, geografico.
Il Corso intende rispondere all’esigenza di formare laureati in grado di:
• contribuire alla conservazione del patrimonio storico-letterario, linguistico,
museale anche di fronte alle sfide imposte dai mutamenti tecnologici e sociali
del tempo presente;
• classificare, catalogare, indicizzare ed etichettare documenti o volumi, anche
aggiornando e gestendo banche dati e archivi cartacei e digitali;
• inserirsi professionalmente nel contesto del sistema dell’informazione e della
comunicazione;
• inserirsi nei nuovi ambiti occupazionali legati ai settori della creatività, della
cultura e della conoscenza;
• inserirsi nell’ambito delle attività legate al sistema della formazione
professionale.
•

Finalità

•
•
•
•
•
•
•
•
•

padronanza, nell’utilizzo in forma scritta e orale, della lingua italiana nei registri
appropriati ai diversi contesti di comunicazione;
conoscenza della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica e artistica
dell’età antica, medievale, moderna e contemporanea con conoscenza diretta
di testi e documenti (perlopiù in lingua originale);
capacità di analisi delle differenti forme di testualità (non solo di tipo letterario)
ricondotte al loro genere e al loro contesto d’origine come fenomeni culturali
nella storia e nella società;
capacità di osservazione e valutazione critica dei diversi fenomeni espressivi e
artistici, anche in forma comparata;
una sicura padronanza, in ottica diacronica e sincronica, dei processi storici
entro cui si dispiegano i fenomeni culturali dell’età antica, medievale, moderna
e contemporanea;
conoscenza dei principali metodi di divulgazione didattica dei contenuti
disciplinari e della valutazione dell’apprendimento;
competenze espressive e comunicative in una lingua straniera dell’UE (oltre a
quella italiana) con riferimento anche ai lessici disciplinari;
capacità di utilizzare in maniera adeguata i principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
capacità di comunicare le conoscenze in diversi contesti;
conoscenza delle correlazioni storico-sociali tra fenomeni linguistici, letterari e,
lato sensu, culturali.
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Contenuti

Anno

Insegnamento

Codice

CFU

1

Linguistica generale

L-LIN/01

12

1

Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/04

12

1

Storia greca

L-ANT/02

12

1

Metodologie e tecnologie per la
didattica

M-PED/03

6

1

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10

9

1

Lingua Inglese

L-LIN/12

6

1

Prova di abilità informatica

INF/01

3

2

Letteratura italiana 2

L-FIL-LET/10

9

2

Progettazione e valutazione

M-PED/04

6

2

Insegnamento a scelta

2

Linguistica italiana

L-FIL-LET/12

12

2

Diritto privato

IUS/01

6

2

Sociologia dell'educazione

SPS/07

9

2

Storia moderna

M-STO/02

6

2

Storia dell'arte moderna

L-ART/02

6

3

Storia contemporanea

M-STO/04

6

3

Geografia

M-GGR/01

12

3

Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11

6

3

Insegnamento a scelta

3

Storia dell'arte contemporanea

L-ART/03

6

3

Comunicazione di massa e new
media

SPS/08

12
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3
3

3

Altre conoscenze utili per il
mercato del lavoro
Prova Finale

6

Indirizzo: Editoria Digitale

Anno

Insegnamento

Codice

CFU

1

Linguistica applicata e digitale

L-LIN/01

12

1

Cultura classica e lingua latina

L-FILLETT/04

12

1

Storia greca e formazione della persona

L-ANT/02

12

1

Pedagogia e didattica dell'editoria digitale

M-PED/03

6

1

Letteratura italiana e new media

L-FILLETT/10

9

1

Lingua inglese per l'editoria e la scrittura

L-LIN/12

6

1

Informatica per l'editoria

INF/01

3

2

Letteratura italiana e letteratura giovanile

L-FILLETT/10

9

2

Didattica della media education

M-PED/04

6

2

Insegnamento a scelta

2

Pragmatica e comunicazione narrativa

2

Diritto della proprietà intellettuale e delle
tecnologie digitali
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Condizioni

2

Sociologia degli ambienti web e Internet
studies

SPS/07

9

2

Storia ed economia del mondo moderno

M-STO/02

6

2

Storia dell'arte moderna

L-ART/02

6

3

Comunicazione di massa e new media

SPS/08

12

3

Storia del giornalismo

M-STO/04

6

3

Geo-comunicazione

M-GGR/01

12

3

Letteratura italiana contemporanea e sistema
editoriale

L-FILLETT/11

6

3

Insegnamento a scelta

3

Storia dell'arte contemporanea

3

Altre conoscenze utili per il mercato del
lavoro

3

3

Prova Finale

6

9

L-ART/03

6

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

€ 3000,00

Quota di iscrizione costi annui

(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese dibollo)
RATA
1

750€ + 282€ per spese di bollo

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione

2

750€

31/03/2023

3

750€

30/06/2023

4

750€

30/07/2023
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€ 2000,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione

RATA
1

SCADENZA

500€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

31/03/2023

3

500€

30/06/2023

4

500€

30/07/2023

€ 1700,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di bollo)
Per tutti i soci del sindacato ANIEF
RATA

SCADENZA

1

425€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

425€

31/03/2023

3

425€

30/06/2023

4

425€

30/07/2023

€ 1600,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di bollo)
Per gli iscritti dai 17 ai 20 anni

RATA
1

SCADENZA

400€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

31/03/2023

3

400€

30/06/2023

4

400€

30/07/2023

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di bollo)
Per tu ti gli appartenenti alle forze armate
RATA
1

375€ + 282€ per spese di bollo

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione

2

375€

31/03/2023

3

375€

30/06/2023

4

375€

30/07/2023
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni
d'utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Modalità pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, alle seguenti
coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
IBAN:
IT 07 I 03075 02200 CC8500647141
Per le €282 di tasse
Università Telematica Pegaso

IT08X0307502200CC8500358199
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e la
denominazione del corso, seguito dal codice del corso: L- 10
Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con
finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).
Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

Iscrizione studentistranieri

Informazioni

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy
Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno
dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo:

segreteria@eurosofia.it
o contattare i numeri: 0917098311 – 0917098357
Cell. e WhatsApp: 392 88 25 358
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