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Iscriviti on line 

 

 

 Vai sul sito www.unicampania.it e segui le istruzioni   

 per la tua immatricolazione 

Dove siamo 

 

 Servizi di Ateneo 

Via R. Perla, 21 c/o Aulario 

81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

tel +39 0823275522–23-39 

fax+39 0823 274007 

dip.lettereebeniculturali@unicampania.it 
 

 
 Test di autovalutazione  

 APP mobile di Ateneo     

 Autenticazione Centralizzata   

 A.Di.S.U. 

 Erasmus Erasmus    

 Buddy Biblioteca   

 on-line 

 Borse di Studio nuclei familiari con più iscritti 

 Dati carriera on-line 

 Disabilità 

 Guide dello studente Housing   

 Anywhere Immatricolazione on- 

 line Modulistica on-line    

 Orientamento/Job Placement  

 Prenotazioni esami on-line Part- 

 time studenti 

 Servizi di trasporto “v:erysoon” – navette   

 gratuite e carpooling per gli studenti  

 Hospitality 

 Wi-fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come raggiungerci 
 
 

Scansiona il codice QR, che trovi qui 

sotto, per collegarti al link 

del Dipartimento e leggere tutte le informazioni 
 

 
 

 

 

 
 

L’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli mette a disposizione dei 

suoi studenti il servizio di mobilità 

integrata “v:erysoon”, che prevede 

navette e parcheggi gratuiti, servizio 

carpooling, App dedicata. 

 

 

Seguici su 
Facebook 

 

 

 

 

Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it e 

scarica l’applicazione. 
  

 

Cosa farò da grande? 
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Leggi i Corsi di Laurea e scopri 
la professione più adatta a te. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento di Lettere 
e Beni Culturali 

Giornalista, Scrittore, 

Docente, Organizzatore 

di eventi culturali, 

Bibliotecario, Direttore 

di Museo, 

Soprintendente ai Beni 

Culturali? 

http://www.letterebeniculturali.unicampania.it/
mailto:dip.lettereebeniculturali@unicampania.it
http://www.verysoon.unicampania.it/


 

Filologia 
Classica e Moderna 
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni 
Double degree integrato con 
l’Università Statale Linguistica di 

   Pyatigorsk - PSLU/RUSSIA 

 

Archeologia e 
Storia dell’Arte 
Corso di Laurea Magistrale, 
2 anni 

 

Forma personalità scientifiche 

qualificate nella comunicazione 

letteraria, con competenze linguistiche 

e filologiche in rapporto ai contesti 

storici e geografici entro cui si sono 

sviluppate le esperienze critiche e 

letterarie, dall’antichità all’età 

contemporanea.  

 

 I due percorsi, quello modernistico e 

quello antichistico consentono:  

- di conseguire una piena competenza 

nel settore della produzione e della 

comunicazione scritta; 

- di acquisire un corretto metodo di 

analisi e di interpretazione critica dei 

testi letterari prodotti dalle civiltà 

europee; 

- di maturare una piena consapevolezza 

dei contesti storici entro cui si sono 

sviluppate le esperienze critiche e 

letterarie; 

- di sviluppare capacità di ricerca, di 

studio e di diffusione del sapere 

nell'ambito delle discipline filologico-

letterarie e storiche. 
 

 

Forma personalità scientifiche 

altamente qualificate nella 

conoscenza, nella valorizzazione e 

nella fruizione dei Beni Culturali 

dall’Evo antico al contemporaneo. 

I Laureati possono concorrere ai 

livelli più alti della dirigenza negli 

Enti pubblici e privati del settore.  

 

I due percorsi (Archeologia e 

storia dell’arte) forniscono agli 

studenti: 

-conoscenza avanzata della Storia 

dell'Arte  

-conoscenze avanzate nella 

gestione e nell'organizzazione del 

patrimonio museale, archeologico 

e documentario; 

-conoscenze avanzate delle 

tecniche di ricognizione diretta, 

fotointerpretazione, rilevamento; 

conoscenze avanzate circa il lavoro 

sul campo di scavo e tutela dei 

reperti; 

-conoscenze avanzate nell'ambito 

della documentazione artistica e 

della cultura materiale, del 

restauro, delle tecniche artistiche, 

della museologia, della legislazione 

dei beni culturali. 

 

 Conservazione dei 

  Beni Culturali 

   Corso di Laurea, 3 anni 
 

 

  Lettere 

  Corso di Laurea, 3 anni 

 
Forma una figura competente nel 

campo della conservazione, 

valorizzazione e fruizione dei beni 

archeologici, storico-artistici e delle 

istituzioni culturali e museali.  

 

Lo studente potrà scegliere fra tre 

indirizzi - Archeologia, Storia dell’arte,  

Turismo e territorio - che gli 

permetteranno d’intraprendere gli studi 

successivi della laurea magistrale o di 

guardare direttamente al mercato del 

lavoro nei settori dell’organizzazione 

culturale (musei, biblioteche, scavi) e 

della promozione del territorio.  Il 

laureato sarà in grado di stimolare 

sinergie produttive tra storia e realtà 

attuali che consentano di valorizzare 

l’ambito locale ponendolo in una 

prospettiva di sviluppo e di cittadinanza 

attiva, dagli ampi e fertili orizzonti. 

 

Forma una figura competente nelle 

principali discipline di ambito 

umanistico, capace di coniugare i 

saperi tradizionali con le abilità che 

caratterizzano il mondo attuale 

(editoria, pubblicità, spettacolo, 

organizzazione di eventi).  

 

I percorsi della laurea in Lettere 

sono: classico, moderno ed europeo. 

Basati su letteratura, filologia, 

linguistica, geografia e storia con 

conoscenze archeologiche e storico-

artistiche che completano la 

preparazione di base, permettono di 

intraprendere sia i successivi studi 

più avanzati della laurea magistrale, 

con i conseguenti sviluppi formativi 

finalizzati all'inserimento nel mondo 

della scuola, sia di affrontare la 

competizione del mercato del lavoro 

nei settori dell'organizzazione 

culturale (pubblica e privata), 

dell'editing, del giornalismo e della 

pubblicità. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


