
Classi di concorso 

per materie letterarie





Di seguito sono riportati due esempio di codici 
ministeriali presenti nei Corsi di Laurea in 

Lettere (Lettere Antiche e Moderne, Filologia 
Moderna, Linguistica, Lettere Classiche e 
Storia Antica) con i corrispondenti esami



Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02

Esami della triennale di Lettere Antiche:

• Letteratura Greca I

• Grammatica Greca

• Letteratura Greca II

• Filologia Greca 

Esami della magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica:

• Letteratura Greca Avanzato

• Filologia Greca Avanzato

• Storia della Lingua Greca

• Prova Scritta di Greca

Settore che interessa solo la classe A 13 (materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo 
Classico)



Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04

Esami della triennale di Lettere Moderne:

• Letteratura Latina

• Grammatica Latina

• Filologia Latina

Esami della triennale di Lettere Antiche:

• Letteratura Latina I

• Grammatica Latina

• Filologia Latina

• Prova Scritta di Latino

Esami di magistrale:

• Letteratura Latina Avanzato

• Filologia Latina Avanzato

• Storia della Lingua Latina

• Didattica del Latino



Come trovo gli esami avendo solo il codice?

1. Gli Allegati 2 dei corsi di Laurea contengono i codici
degli insegnamenti alla voce SSD

Per trovare gli Allegati 2 entrare in MOODLE SCIENZE UMANE, selezionare
il proprio corso di laurea e guardare sotto

«Informazioni Generali» > «Piano delle attività didattiche»



Esempio di Allegato 2



Il mio piano di studi non ha abbastanza esami 
con il codice che mi serve. Come faccio?

1. I CFU necessari per le diverse classi di concorso si 
maturano lungo il percorso di 5 anni, quindi si 
sommeranno gli esami della carriera triennale con quelli 
della magistrale. Se sei in triennale potresti riuscire a 
recuperare i crediti necessari nel tuo corso di laurea 
futuro.

2. E’ possibile inserire alcuni esami fuori piano (= esami 
che non decorrono alla media per la votazione di laurea, 
ma saranno comunque conteggiati in vista delle classi 
di concorso).



3. Ricerca esami di altri corsi di laurea a partire dal 
codice SSD andando alla pagina 
https://didattica.unipd.it/ :

https://didattica.unipd.it/


Cliccare sulla 

ricerca «a 

vuoto», cioè 

senza scrivere 

nulla



Cliccare su RICERCA AVANZATA



In questa pagina è possibile ricercare gli 
insegnamenti a partire dal SSD (settore 

scientifico-disciplinare)



Esempio di ricerca a partire dal 
Settore scientifico disciplinare



ATTENZIONE

Ricordiamo che gli studenti di Triennale non 
possono fare esami di Magistrale e viceversa. 

PS: l’unico modo per fare esami di triennale se ci si trova in magistrale è metterli 
FUORI PIANO. 

L’alternativa è che lo specifico esame abbia già ricevuto una deroga da parte del 
Presidente di Corso (NB non è possibile chiedere deroghe «personali». 

Queste vengono decise d’ufficio a inizio di ogni anno accademico)


