
Studiare il latino a Scienze dei Beni culturali 
  

Se non avete studiato il latino alle superiori… corsi per principianti!  
 
È opportuno che quanti non abbiano studiato il latino alle superiori provvedano fin dal primo anno 
a colmare le lacune della propria preparazione. Per rispondere a tale esigenza, la Facoltà organizza un ciclo 
di lezioni di “Latino principianti” (facoltative e gratuite), che gli studenti sono invitati a tenere in 
considerazione quale strumento efficace per raggiungere in breve tempo le conoscenze linguistiche 
preliminari. 
Il ciclo è organizzato secondo il seguente schema: 
– Latino principianti I: corso di 80 ore – annuale, avente come obiettivo il raggiungimento dei livelli 1-
2 (vedi “Standard linguistici per il latino UNIMI” specificati al §3); 
– Latino principianti I in modalità online: il corso di laurea attiva anche un laboratorio di Latino 
principianti I (“Latina…mente”), avente come obiettivo il raggiungimento dei livelli 1-2 (vedi “Standard 
linguistici per il latino UNIMI” specificati al §3). Il laboratorio “Latina… mente” è riservato a un numero 
ridotto di studenti (20 studenti). Il laboratorio avrà inizio nel mese di ottobre.  
N.B. Dopo avere frequentato la prima annualità (in modalità tradizionale oppure online), gli studenti 
saranno in grado di affrontare l’esame di “Letteratura latina” (prof. Chiara Torre) 
– Latino principianti II: corso di 40 ore – semestrale, avente come obiettivo il raggiungimento del 
livello 3 (vedi “Standard linguistici per il latino UNIMI” specificati al §3). 
  

Tempi e modalità di iscrizione per “Latino principianti” 
Corsi principianti I e II in modalità “tradizionale”: 
Gli studenti interessati a frequentare “Latino principianti I” e “Latino principianti II” dovranno iscriversi 
in presenza (non per telefono né per email) nelle liste messe a disposizione presso la Segreteria didattica 
del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici [cortile Legnaia] dal 19 al 21 settembre 2016 (ore 
9.00-12.00).  
Gli studenti sono invitati a presentarsi in aula, nella prima lezione del corso cui si siano iscritti; sono inoltre 
tenuti ad acquistare prima dell’inizio del corso il libro di testo in adozione in tutti i corsi (I e II 
annualità):  
Nicola Flocchini - Piera Guidotti Bacci - Marco Moscio, Il nuovo EXPEDITE, 
Bompiani per la scuola,  Teoria ed esercizi 1 - ISBN 978-88- 451-5289-4. 
 
Corso principianti I in modalità online (“Latina….mente”):  
Per iscriversi, si prega di inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica dal 19 al 21 settembre 
2016: latinamente.unimi@gmail.com, specificando nome, cognome, numero di matricola, la 
provenienza dal CdS in Scienze dei Beni culturali. 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.  

 
N.B. Sconto sul programma dell’esame orale 
A partire dall’a.a. 2015/2016, esclusivamente agli studenti che avranno seguito integralmente il corso per 
principianti sarà data la possibilità di sostituire il testo di Autori della parte istituzionale dell’orale di 
“Letteratura latina” con un’antologia ridotta di testi stabilita dalla docente.  


