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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO

•	 Conservazione	e	restauro	dei	beni	culturali	(Classe LMR/02) 
si accede tramite pubblico concorso – durata 5 anni (abilitante)

CORSI DI LAUREA

La Macroarea di Lettere e Filosofia si compone di due dipartimenti: Dipartimento di 
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Dipartimento di Studi Letterari, 
Filosofici e Storia dell’Arte.

Con la sua ricca offerta formativa, raccoglie il mandato dell’illustre tradizione umanistica 
della cultura italiana aprendosi, al tempo stesso, alle esperienze più innovative e 
raffinate della cultura contemporanea.
L’offerta formativa è estremamente articolata, Corsi di Laurea (triennali) e Corsi di 
Laurea Magistrale (biennali) che permettono allo studente di scoprire e valorizzare le 
proprie vocazioni e, nel contempo, garantiscono una preparazione ad ampio spettro, 
spendibile negli ambiti lavorativi di riferimento dei diversi Corsi di studio.

•	 Beni	culturali	(Classe L-1)

•	 Filosofia	(Classe L-5)

•	 Lettere	(Classe L-10)

•	 Lingue	e	letterature	moderne	(Classe L-11)

•	 Lingue	nella	società	dell’informazione	(Classe L-11) (possibilità di doppio titolo)

•	 Scienze	del	turismo	(Classe L-15) (modalità di erogazione mista)

•	 Scienze	della	comunicazione	(Classe L-20)

•	 Scienze	dell’educazione	e	della	formazione	(Classe L-19)		
(modalità di erogazione mista)

•	 Turismo	enogastronomico	(Classe L-15) (corso professionalizzante – 50 posti annui)  
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

I Corsi di Laurea Magistrali (ai quali si accede dopo aver conseguito una laurea 
triennale) e a Ciclo unico (di durata quinquennale) della Macroarea di Lettere 
e Filosofia forniscono allo studente, nei settori specifici di competenza, una 

formazione avanzata per l’esercizio di attività di elevata qualificazione professionale. 

•	 Archeologia,	filologia,	
letterature	e	storia	dell’antichità	
(Classe LM-2/LM-15)

•	 Art	History	in	Rome,	from	Late	
Antiquity	to	the	Present		
(Classe LM-89) (corso 
integralmente in lingua inglese)

•	 Filosofia	(Classe LM-78) 
(possibilità di doppio titolo)

•	 Letteratura	italiana,	filologia	
moderna	e	linguistica		
(Classe LM-14/LM-39)

•	 Lingua	e	cultura	italiana	a	
stranieri	per	l’accoglienza	e	
l’internazionalizzazione	(Classe 
LM-39) 

•	 Lingue	e	letterature	europee	e	
americane	(Classe LM-37) 

•	 Musica	e	spettacolo		
(Classe LM-45/LM-65)

•	 Progettazione	e	gestione	dei	
sistemi	turistici	(Classe LM-49)

•	 Scienze	dell’informazione,	della	
comunicazione	e	dell’editoria	
(Classe LM-19)

•	 Scienze	della	storia	e	del	
documento	(Classe LM-84)  
(possibilità di curriculum 
internazionale - possibilità di 
doppio titolo)

•	 Scienze	pedagogiche		
(Classe LM-85)  
(modalità di erogazione mista)

•	 Storia	dell’arte	(Classe LM-89)

•	 Tourism	Strategy,	Cultural	
Heritage	and	Made	in	Italy	
(Classe LM-49)  
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POST LAUREAM

Nella Macroarea di Lettere sono attivi Corsi di Dottorato, Master di I° e II° 
livello, Corsi di perfezionamento e Corsi di formazione. 

È inoltre in linea il sito web dedicato alla formazione iniziale e in servizio del 
personale docente della scuola.

 

Nell’ultimo triennio sono stati attivati 989 convenzioni e 1078 tirocini con aziende 
locali, nazionali e internazionali.

A	UN	ANNO	DALLA	LAUREA	MAGISTRALE	IL	65,5%		
DEI	NOSTRI	STUDENTI	HA	TROVATO	LAVORO,		
A	TRE	ANNI	IL	74,3%,	CON	UNA	RETRIBUZIONE	MEDIA		
NETTA	DI	1.154,00	EURO.

www.lettere.uniroma2.it/it/pagina-base/offerta-didattica

formazione.insegnanti.uniroma2.it
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IN EVIDENZA

Il costante aggiornamento nei metodi e negli insegnamenti scientifici 
e l’articolazione sempre più variegata e innovativa dell’offerta didattica 
alimentano la tradizione culturale di Lettere e Filosofia che, giovandosi di 

luoghi di studio e d’insegnamento razionali e funzionali, mantiene fede a quella 
che è la sua riconosciuta peculiarità: un rapporto ravvicinato e costante con i 
singoli studenti, seguiti nei loro studi in un clima partecipato, sereno e costruttivo.  

Tali caratteristiche, unite al riconosciuto valore scientifico dei docenti, a 
un’efficiente biblioteca, a un’accogliente audiovideoteca e a un’innovativa offerta 
concertistica e teatrale, conferiscono a questa realtà una fisionomia di prim’ordine 
nel panorama universitario romano, italiano e internazionale, secondo quanto 
documentato dalle rilevazioni del Censis che, negli ultimi anni, ha assegnato a 
Lettere e Filosofia di Roma “Tor Vergata” i primi posti nella classifica dei migliori 
Atenei italiani nel settore. 
 
I diversi ambiti dell’area umanistica qui concentrati - letterario, linguistico, storico, 
artistico, geografico, archeologico, filosofico, pedagogico, sociale, turistico, della 
musica e dello spettacolo - si propongono come centro di sviluppo innovativo 
in chiave interdisciplinare, ponendo attenzione all’identità più profonda della 
tradizione umanistica italiana, declinata secondo le nuove esigenze professionali 
della società civile.
 
Tale impostazione tende a superare il divario tra organizzazione universitaria 
e tessuto produttivo, intensificando la vocazione dell’Ateneo verso il territorio 
attraverso innovative forme di collaborazione con le forze del mondo del lavoro. 
In quest’ottica, giovandosi di una ricca rete di scambi con Università e Istituzioni 
di ricerca italiane e straniere, i Corsi di laurea attivano forme di coinvolgimento 
occasionali e/o permanenti di esperti e specialisti che contribuiscono a rendere 
la Macroarea di Lettere e Filosofia un polo di eccellenza ad alta qualificazione 
professionale. 
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MODALITÀ DI ACCESSO

Per i corsi di studio della Macroarea di Lettere è previsto accesso libero, con 
test obbligatorio per gli studenti con voto di maturità inferiore a 90/100 
(ovvero 54/60).  

L’esito della prova non preclude la possibilità di immatricolarsi (D.M. 270/2004). 
Il CdL in Turismo enogastronomico (TuREG) è ad accesso programmato a livello 
locale (50 posti).
Vedi bando relativo sul sito della Segreteria studenti.

Per eventuali esenzioni consultare la Guida dello studente. 

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni 
Culturali è a numero chiuso (10 posti l’anno).

Su	agevolazioni	per	mensa,		
borse	di	studio	e	posti	alloggio

CONSERVAZIONE	E	RESTAURO	DEI	BENI	CULTURALI

GUIDA	DELLO	STUDENTE

www.lettere.uniroma2.it  www.segreteria.lettere.uniroma2.it/

www.segreteria.lettere.uniroma2.it

www.studenti.uniroma2.it/guida-dello-studente/

Per maggiori dettagli, anche relativi ai Corsi di Laurea Magistrale, consulta i bandi di accesso.

www.studenti.uniroma2.it rb.gy/z6nag9 

Per	info	sul	calcolo		
delle	tasse	universitarie Consulta	l’Avviso	di	accesso	

www.laziodisco.it

http://rb.gy/z6nag9
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INFO UTILI E CONTATTI

I	NOSTRI	SERVIZI

DOVE	SIAMO SITO	INTERNET

www.segreteria.lettere.uniroma2.it/home/

www.lettere.biblio.uniroma2.it/ 

www.cla.uniroma2.it/

www.lettere.uniroma2.it/pagina-base/
stages-tirocini

Tel. +39 06 7259 5000

Tel. +39 06 7259 5226

Tel. +39 06 7259 91026

Tel. +39 06 7259 5239

VIA	COLUMBIA,	1			-	00133		-	ROMA
www.lettere.uniroma2.it

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

lettere@biblio.uniroma2.it

segreteria@cla.uniroma2.it

tirocinio@lettere.uniroma2.it
sportellostudentilettere@gmail.com

Segreteria	Studenti	amministrativa		 Biblioteca

Centro	linguistico	di	Ateneo	(CLA)

www.lettere.uniroma2.it/it/pagina-base/
ufficio-erasmus

Tel. +39 06 7259 5186

erasmus@lettere.uniroma2.it

Ufficio	Erasmus

Ufficio	Stage	e	Tirocini
Orientamento	studenti

lunedì/mercoledì/venerdì 9.00-12.00 
Mercoledì pomeriggio 15.00-17.00  
tranne in agosto
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