
CORSI DI LATINO PER PRINCIPIANTI - INFORMAZIONI a.a. 2017-2018 

Per coloro che non avessero mai studiato latino nella scuola superiore, la Facoltà di 

Studi Umanistici organizza un ciclo di lezioni di “Latino principianti”, che gli 

studenti sono invitati a tenere in considerazione quale strumento ideale per 

raggiungere in breve tempo le conoscenze necessarie per superare l'esame di 

“Letteratura latina per scienze dei beni culturali”. 

Il corso è organizzato secondo il seguente schema: 

– Latino principianti I: corso di 70 ore – annuale, avente come obiettivo il 

raggiungimento di un livello di base. 

– Latino principianti II: corso di 40 ore – semestrale, avente come obiettivo il 

raggiungimento di un livello avanzato. 

N.B. Dopo avere frequentato la prima annualità, gli studenti saranno in grado di 

affrontare l’esame di “Letteratura latina per Scienze dei Beni culturali". 

Tempi e modalità di iscrizione per “Latino principianti” 

Corsi principianti (modalità in presenza): Gli studenti interessati a 

frequentare “Latino principianti I” e “Latino principianti II” dovranno iscriversi nelle 

liste messe a disposizione presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Studi 

letterari, filologici e linguistici [cortile Legnaia] nei giorni 18-19 settembre 2017, 

ore 9.00-12.00. 

Gli studenti sono invitati a presentarsi in aula, nella prima lezione del corso cui si 

siano iscritti; data di inizio, orari e aula saranno comunicati tramite avviso pubblicato 

sul sito del corso di laurea entro la fine di settembre. 

Corso principianti (modalità online): Il corso di laurea attiva anche un 

laboratorio di latino principianti, I annualità, in modalità online (“Latina…mente” I), 

riservato a un numero ridotto di studenti (20 studenti per ciascuna annualità). Il 

laboratorio avrà inizio nel mese di ottobre 2017. Per iscriversi, si prega di inviare una 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica, nei giorni 18-19 settembre 2017: 

latinamente.unimi@gmail.com, specificando nome, cognome, numero di matricola, 

la provenienza dal CdS di Lettere. 

L’ammissione al laboratorio verrà decisa in base all’ordine di iscrizione. Le mail 

arrivate prima o dopo i termini indicati non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’iscrizione stessa. 

Sconto sul programma dell’esame orale 

mailto:latinamente.unimi@gmail.com


Esclusivamente agli studenti che avranno seguito integralmente il corso per 

principianti sarà data la possibilità di uno sconto sul programma istituzionale del 

corso di Letteratura latina per scienze dei beni culturali (prof. Torre), da concordare 

con la docente. Per tale motivo, al corso per principianti verranno registrate le 

presenze. 

--  

__________________________________________ 

Chiara Torre 

Curriculum vitae al link: 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=16788&pTab=2 

Professore Associato (L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina) 

Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 

Università degli Studi di Milano 

via Festa del Perdono 7 – 20122 

tel. 02/50312790 

 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=16788&pTab=2

