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CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
(DSFUCI) 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Lettere (L-10 Lettere)

Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa (L-11 Lingue e culture moderne) 

Filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne 

Scienze dell’educazione e della formazione (L-

19 Scienze dell’educazione e della formazione) 

*Filosofia e storia (L-5 Filosofia & L-42 Storia)

Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni (LM-85 Scienze 

pedagogiche) 

* Storia, fonti e testi. Dall'antichità all'età

contemporanea (LM-5 Archivistica e

Biblioteconomia & LM 84 Scienze storiche)

* Studi letterari e linguistici (LM-14 Filologia

moderna LM-37 Lingue e letterature moderne

europee e americane)

* Discipline letterarie, artistiche e dello

spettacolo (LM-14 Filologia moderna & LM-65

Scienze dello spettacolo e produzione

multimediale)

* Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (LM-78

Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche)

Scienze storiche e dei beni culturali 

* Pedagogia dei processi formativi e ricerca

filosofica (LM-78 Scienze filosofiche & LM 85

Scienze pedagogiche)
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* Scienze delle arti e dello spettacolo (LM-89 

Storia dell’arte & LM-65 Scienze dello 

spettacolo e produzione multimediale) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) 

 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne; 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 

 

*Lingue e comunicazione interculturale (L-11 

Lingue e culture moderne) 
 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne 

 

 

Storia e Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche & 

LM-84 Scienze storiche) 

 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Filosofia, storia e comunicazione 

Letterature d'Italia e d'Europa 

Lingue moderne- mediazione linguistica e interculturale 

Musica e spettacolo 

Scienze dell'antichità 

Scienze dell'educazione e della formazione 

Scienze per i beni culturali 

Società, culture ed istituzioni d'Europa 

Corsi di laurea specialistica 

Letteratura e spettacolo 

Libro-testo-comunicazione 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 

Scienze dell'antichità 

Storia dell'arte 

Studi linguistici e culturali 

Studi filosofici 

Studi storici 

Dottorati di ricerca 
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Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 


