
       

 

Presentazione del corso di studio 

 

 

Il corso di laurea magistrale in Filologia Moderna, duplicazione, percorso internazionale, 

curriculum in Francesistica e Italianistica, con doppio titolo delle Università degli Studi di 

Padova e Université Grenoble Alpes, si pone l'obiettivo di trasmettere una conoscenza 

approfondita delle tradizioni letterarie occidentali, con particolare riguardo allo spazio 

linguistico-culturale francese e italiano. Le espressioni, le forme e gli istituti della 

letteratura francese e italiana saranno studiati attraverso il contatto diretto con i principali 

autori e le opere più rilevanti, assegnando sempre un ruolo centrale al confronto con i testi 

e al loro inquadramento storico-critico. All'interno dell'ampia offerta formativa lo studente 

consoliderà le sue competenze nel dominio della storia della lingua italiana e della 

linguistica francese, nonché della critica testuale, conquistando piena consapevolezza dei 

modi di produzione e propagazione delle opere letterarie, dei dispositivi filologici di 

restauro testuale, delle nuove frontiere dell’informatica umanistica, delle problematiche 

dell'edizione critica e della sua prassi. Dato l'alto grado di specializzazione 

dell'insegnamento, lo studente sarà talvolta chiamato a orientare le sue scelte su base 

cronologica, privilegiando il Medioevo e il Rinascimento oppure rivolgendosi alla Modernità 

e al Contemporaneo. In ogni caso dovrà impadronirsi dei principali metodi di descrizione 

dei testi letterari, avvalendosi di strumenti linguistici e stilistico-retorici adeguati. 

Dall'integrazione di tali competenze dovrà discendere una matura attitudine all'analisi e 

all'interpretazione dei fenomeni letterari, accompagnata dalla capacità di restituire ai testi il 

loro spessore storico, le loro implicazioni ideologiche, le loro specificità culturali e la loro 

densità di significazione. Lo studente risulterà iscritto sia all'Università di Padova che 

all'Université Grenoble Alpes. Al termine del corso, conseguirà un doppio diploma: la 

"Laurea Magistrale in Filologia Moderna, duplicazione, percorso internazionale, curriculum 

in Francesistica e Italianistica" e il "Master Langues, littératures, civilisations étrangères et 

régionales (LLCER) – Parcours Études italiennes – Études françaises". 

La frequenza dei corsi, per gli studenti italiani, avverrà sia a Padova che a Grenoble, 
secondo il seguente schema di mobilità: 

 Primo anno: Università degli studi di Padova; 
 Secondo anno: Université Grenoble Alpes. 

http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/


Il corso permetterà di approfondire la nozione e la pratica degli studi interculturali e di 
svolgere attività di ricerca in un contesto bifronte che valorizzerà i momenti di scambio e 
travaso propri ad un’esperienza formativa di forte impronta internazionale; gli studenti 
acquisiranno infatti le loro competenze a contatto con docenti e studiosi di diversa 
nazionalità, e potranno così sperimentare diverse metodologie di studio e lavoro, 
sviluppare il loro spirito critico, affinare le loro capacità di ricerca e confrontarsi con 
contesti professionali molteplici. 


