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Accoglienza matricole
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Contatti
Dipartimento
tel. 050 2215070
Informazioni sul Corso
didattica@fileli.unipi.it
tel. 050 2215070
Presidente del Corso
valeria.tocco@unipi.it
tel. 050 2215070

Informazioni
Università di Pisa
www.unipi.it
Immatricolazioni
matricolandosi.unipi.it
Concorsi (Test di accesso)
matricolandosi.unipi.it/concorsi/
Tasse e borse di studio
matricolandosi.unipi.it/tasse-borse-distudio-alloggi/
Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica
www.fileli.unipi.it/
Lingue e Letterature Straniere
siti.fileli.unipi.it/lin/

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Lingue e
Letterature
Straniere

anno accademico 2019-20

LE LINGUE E LE LETTERATURE
Si possono studiare queste Lingue straniere
(con le relative Letterature):
Francese, Inglese, Polacco, Portoghese,
Rumeno, Russo, Spagnolo, Tedesco

TEST D'ACCESSO E OFA

Le discipline
Il Corso
Istituito nel 1954, il Corso di Laurea in
Lingue e Letterature Straniere ha
aggiornato nel tempo il suo progetto
formativo per venire incontro ai
mutamenti culturali della società e
intercettarne i bisogni.
Il Corso si articola in tre curricula:
1) Lingue e culture letterarie europee;
2) Scienze linguistiche e lingue e
letterature europee;
3) Lingue, letterature e culture artistiche
europee.
Il Corso mira a formare laureati con sicura
padronanza di due lingue e linguistiche
straniere e relative letterature; a fornire
competenze in linguistica teorica, lingua e
letteratura italiana, storia, filologia e, in
base al curriculum, in altre materie
specifiche.
Il laureato potrà svolgere mansioni
nell'ambito della comunicazione
internazionale, della traduzione non
specialistica e della mediazione culturale,
dei servizi nell'area della cooperazione, del
turismo culturale. Potrà inoltre proseguire
negli studi, accedendo a Master di I livello
o a Lauree Magistrali.

Insegnamenti comuni
Tre annualità di due Lingue e linguistiche
straniere; due annualità delle rispettive
letterature; letteratura italiana; linguistica
generale; filologia (romanza o germanica o
slava), storia, abilità informatiche

Insegnamenti specifici
CURRICULUM 1: terza annualità di una delle due
letterature straniere; letteratura italiana
contemporanea; teoria della letteratura,
fondamenti di analisi del testo letterario
CURRICULUM 2: glottologia, linguistica
applicata, linguistica italiana, una annualità di
una terza lingua straniera
CURRICULUM 3: storia dell’arte medievale o
contemporanea; storia dell’arte moderna;
metodologia della critica delle arti; una
annualità di una terza lingua straniera. Gli
studenti di questo curriculum svolgono un
tirocinio obbligatorio

Il Corso è a numero programmato e per
accedervi è necessario superare un Test
sulle competenze dell'italiano
(comprensione di varie tipologie testuali),
di cultura generale e di logica. Si compone
di 50 quesiti: si supera il Test totalizzando
almeno 16 punti. Chi consegue un
punteggio tra 16 e 22 sarà tenuto a
frequentare gli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), ovvero un corso di 30 ore.
Il primo ciclo di OFA si svolge dal 23 al 27
settembre. Un secondo sarà organizzato
prima della prima sessione d'esame. Chi
non frequenta o non supera gli OFA non
potrà sostenere gli esami curricolari.

ORIENTAMENTO E TUTORATO
Il Corso offre supporto in ingresso, in
itinere e in uscita: informazioni su come
funziona il Corso di Laurea, su esami e
piani di studi, tirocini curriculari,
collegamento alle lauree magistrali,
sostegno scientifico-didatticometodologico. Informazioni alla pagina
http://siti.fileli.unipi.it/lin/tutorato/

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Programma Erasmus Studio
Programma Erasmus Tirocinio
Programma Visiting Professor
Seminari e conferenze di relatori
stranieri
Borse per acquisizione di cfu all'estero
Accordi specifici del Corso con Università
straniere e con Istituti di cultura esteri

