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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Corso di studi: Lingue e Letterature Straniere (Laurea)
Denominazione: Lingue e Letterature Straniere
Dipartimento : FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
Classe di appartenenza: L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE
Interateneo: No
Interdipartimentale: No
Obiettivi formativi: Gli obiettivi che il CdS si prefigge sono improntati alla qualità dei contenuti scientifici generali, intesi come

piena padronanza di due lingue straniere e come buona conoscenza del patrimonio culturale delle relative civiltà, unitamente
alla capacità di utilizzare gli strumenti informatici fondamentali per un più spedito ingresso nel mondo del lavoro.
L'interdisciplinarità si rivela così elemento critico di importanza strategica per la laureata/il laureato in Lingue, potenzialmente
in grado di identificare con una certa maturità scenari linguistici sincronici e diacronici, storici, letterari e artistici, oltre a una
adeguata capacità di risalire alle fonti primarie e secondarie di tali manifestazioni culturali.
Il curriculum proposto dal CdS mira al raggiungimento di un profilo di esperta/esperto di area linguistica in grado di
a. comprendere una ricca serie di documenti diversificati per estensione e complessità;
b. cogliere i significati meno evidenti e più nascosti di un testo;
c. esprimersi con disinvoltura nella lingua straniera.

Si tratta di una figura capace di utilizzare con naturalezza le lingue per la stesura di documenti chiari e corretti su argomenti di
natura complessa, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. Si punta
dunque ad una tipologia di esperta/esperto che possano inserirsi con una certa rapidità ed efficacia nel mondo del lavoro (sia
esso l'ambiente delle professioni, la Pubblica Amministrazione o le ONG).
I laureati possono altresì proseguire gli studi in corsi magistrali e master di primo livello.
Il CCdS e la Commissione Didattica vigilano sulla congruenza degli obiettivi formativi contenuti nell'Ordinamento didattico e la
relativa adesione a questi da parte del corpo docente, con il conforto dei pareri del Comitato di Indirizzo e delle PI.
Struttura del percorso di studi. Il CdS si articola in tre curricula: 1) letterario; 2) linguistico, 3) storico-artistico, i quali sviluppano
tre principali aree di apprendimento: generale, linguistica e letteraria.

Motivazioni numero programmato: Tenuto conto dei criteri generali di sostenibilità dei CdS previsti dalla normativa nazionale,
il numero programmato è inteso a creare le condizioni per offrire agli studenti una preparazione ottimale. La limitazione degli
accessi permetterà un più razionale impiego delle strutture, dei laboratori e del corpo docente, data anche la natura tecnica di
alcuni insegnamenti: ciò significa in primo luogo garantire laboratori linguistici a piccoli gruppi. Considerate le strutture e i
dispositivi di legge, il numero programmato è fissato a 430 matricole più 25 studenti extracomunitari.

Numero stimato immatricolati: 455
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Per essere ammessi al corso di laurea, che si configura come CdS a numero

programmato, è necessario sostenere un test di accesso, a risposta multipla. Si viene iscritti superando la soglia minima
prevista dalla Commissione e indicata nel bando annuale, emesso di norma in concomitanza con l'apertura delle
immatricolazioni. La prova è unica durante l'anno. I quesiti proposti saranno mirati alla verifica delle conoscenze grammaticali,
sintattiche e testuali della lingua italiana, nonché della capacità di comprendere testi in lingua italiana, tenuto conto dei
programmi ministeriali per le scuole superiori. Il bando fisserà il punteggio minimo, al di sotto del quale non sarà possibile
iscriversi al Corso di Studi, e un ulteriore punteggio-soglia al di sotto del quale lo studente ha l'obbligo di assolvimento degli
OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Le modalità di svolgimento e di assolvimento degli OFA sono definiti in apposito
regolamento dal CdS e illustrati sul relativo sito web. Accertata la disponibilità di posti, resa nota nello specifico bando
annuale, pubblicato di norma nel mese di luglio, è possibile iscriversi al secondo o terzo anno di corso senza sostenere il Test
di accesso. Il candidato non deve essere già iscritto altrove al medesimo anno di Corso di Studi per il quale presenta istanza. I
requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 1) iscrizione al secondo anno di Corso, avere acquisito almeno 39 cfu
totali, di cui almeno 9 cfu nella Lingua straniera A 1, 9 cfu nella Letteratura straniera A 1, 12 cfu nella Letteratura italiana, 9 cfu
nella Linguistica generale. 2) iscrizione al terzo anno di Corso, avere acquisito almeno 66 cfu di cui almeno 9 cfu nella Lingua
straniera A 1, 9 cfu nella Lingua straniera B 1, 9 cfu nella Letteratura straniera A 1, 9 cfu nella Letteratura straniera B 1, 12 cfu
nella Letteratura italiana, 9 cfu nella Linguistica generale, 9 cfu di Filologia della lingua A o B.

Specifica CFU: Le attività formative saranno svolte sotto forma di corsi cattedratici e seminariali, esercitazioni di laboratorio,
tirocini:
- per i corsi cattedratici ogni CFU corrisponde, di norma, a 6 ore di insegnamento frontale e a 19 ore dedicate
all’apprendimento personale e/o guidato, salvo i corsi di lingua che prevedono, in aggiunta, anche le ore di lettorato;
- per i seminari ogni CFU corrisponde, di norma, a 12 ore di insegnamento frontale e a 13 dedicate all’apprendimento
personale e/o guidato (rapporto 1:1);
- per le esercitazioni di laboratorio e i tirocini ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività (rapporto 1:0);
- i CFU attribuiti alle abilità informatiche vengono acquisiti con i moduli SAI e nell’ambito delle attività del CISIAU relative al
conferimento dell’ECDL, dell’ECDL Advanced Level e dell'EIPASS.

Modalità determinazione voto di Laurea: Il voto di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è stabilito in base alla
media ponderata degli esami sostenuti con voto in rapporto ai crediti: il voto con lode contribuirà con peso 31. La discussione
dell'elaborato della prova finale è valutata con un giudizio (sufficiente/discreto /buono/distinto/ottimo/eccellente). Il risultato
della prova finale integra la media complessiva del candidato, espressa in centodecimi, secondo il giudizio riportato, in base
alla seguente tabella:
Sufficiente = 1, Discreto = 2, Buono = 3, Distinto = 4 Ottimo = 5, Eccellente = 6.
La commissione potrà riconoscere, con giudizio unanime, un punto ulteriore, in base 1) al rispetto dei tempi previsti dal
Regolamento del Corso di Studio e/o 2) alla valutazione della carriera e/o 3) periodi di soggiorno all'estero nell'ambito di
programmi di mobilità internazionale.
Se il voto di laurea giunge ai 110 punti o li supera, la commissione ha la facoltà di conferire, con giudizio unanime, la
distinzione della lode.

Attività di ricerca rilevante: Naturalmente il lavoro di ricerca dei docenti afferenti al CdS LIN si sviluppa in modo vario,
articolato e anche in prospettiva interdisciplinare nell’ambito delle singole discipline e campi di studio e non si limita allo
specifico campo di applicazione relativo all’offerta didattica del CdS. E tuttavia, come risulta con evidenza dai dati presenti sul
portale dell’Università di Pisa, l’attività di ricerca dei docenti impegnati nel CdS LIN risulta fortemente collegata all’attività
didattica nei vari ambiti, da quello dell’insegnamento linguistico ai vari livelli (si vedano i tanti studi e contributi di didattica delle
lingue e di approfondimento contrastivo dello studio linguistico) agli studi dedicati al canone letterario delle diverse letterature
insegnate, alle discipline che contribuiscono ad individuare i tre curricula del CdS, quelle letterarie e di letteratura comparata,
quelle di teoria e applicazione linguistica, quelle artistiche e geografico-turistiche. Proprio sulla base dell’attività di ricerca dei
docenti afferenti al CdS sono elaborati molti degli strumenti manualistici che sostengono la generale offerta didattica del CdS.

Rapporto con il mondo del lavoro: Per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro sono previsti tirocini formativi da
svolgere nel corso dell’ultimo anno (coordinati da un’apposita Commissione incaricata di vagliarne la qualità e l’efficacia). Il
Corso di Studi, di concerto con la commissione Erasmus di Dipartimento, favorisce e incentiva il soggiorno all’estero degli
iscritti.
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere
Curricula definiti nel CDS Lingue e Letterature Straniere

A: lingue e culture letterarie europee

B: scienze linguistiche e lingue e letterature europee

C: lingue, letterature e culture artistiche europee



4/2/2020 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:2274940761495266::NO::P39_TIPO_REPORT:9 3/52

Regolamento Lingue e Letterature Straniere
Gruppi per attività a scelta nel CDS Lingue e Letterature Straniere

Gruppo LET 2 (18 CFU)

Descrizione: Letteratura 2 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere
Note: 

Lo studente deve sostenere la seconda annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di
studio.

Gruppo LIN 1 (18 CFU)
Descrizione: Lingua 1 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Gruppo ART (6 CFU)
Descrizione: Disciplina artistica
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo LIN 3 (18 CFU)

Descrizione: Lingua 3 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Gruppo ART-FIL-LET (6 CFU)

Descrizione: Discipline artistiche-filosofiche-letterarie
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo STO (6 CFU)

Descrizione: Disciplina storica
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo LIN 2 (18 CFU)
Descrizione: Lingua 2 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Gruppo LET 1 (18 CFU)
Descrizione: Letteratura 1 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere
Note: 

Lo studente deve sostenere la prima annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo FLG (9 CFU)

Descrizione: Filologia
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Discipline filologiche
Note: 

La filologia deve essere collegata a una delle due lingue principali, oggetto di studio.
Per le lingue romanze (francese, portoghese, romeno, spagnolo): filologia o linguistica romanza.
Per le lingue germaniche (inglese, tedesco): filologia germanica.
Per le lingue slave (polacco, russo): filologia slava.

Gruppo LIN C (9 CFU)

Descrizione: Lingua C
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni
Note: 

Della lingua C (terza lingua) si sostiene solo un'annualità, che corrisponde alla Lingua 1 di ciascuna disciplina

Gruppo LET 3 (9 CFU)



4/2/2020 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:2274940761495266::NO::P39_TIPO_REPORT:9 4/52

Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Descrizione: Letteratura 3 - prima o seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere

Gruppo CRIT-LETT (9 CFU)
Descrizione: Discipline critico-letterarie
Tipologia : Base        Ambito: Letteratura italiana e letterature comparate

Gruppo ITAL (12 CFU)
Descrizione: Italianistica
Tipologia : Base        Ambito: Letteratura italiana e letterature comparate
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere
Gruppi per attività a scelta nel CDS Lingue e Letterature Straniere

Gruppo ART (6 CFU)

Descrizione: Disciplina artistica
Tipologia : Affini o integrative

Attività contenute nel gruppo

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
dell'arte contemporanea

6 L-ART/03 STORIA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
dell'arte medievale in
Italia e in Europa

6 L-ART/01 STORIA
DELL'ARTE
MEDIEVALE

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Storia della musica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia della musica 6 L-ART/07
MUSICOLOGIA E
STORIA DELLA
MUSICA

Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo STO (6 CFU)

Descrizione: Disciplina storica
Tipologia : Affini o integrative

Attività contenute nel gruppo

Istituzioni di storia contemporanea (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
contemporanea

6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Istituzioni di storia medievale (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
medievale

6 M-STO/01 STORIA
MEDIEVALE

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Istituzioni di storia moderna (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
moderna

6 M-STO/02 STORIA
MODERNA

Base lezioni frontali Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Gruppo ART-FIL-LET (6 CFU)
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Descrizione: Discipline artistiche-filosofiche-letterarie
Tipologia : Affini o integrative

Attività contenute nel gruppo

Estetica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Estetica 6 M-FIL/04 ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Filosofia del linguaggio (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filosofia del linguaggio 6 M-FIL/05 FILOSOFIA E
TEORIA DEI
LINGUAGGI

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Introduzione alla lingua latina (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Introduzione alla lingua
latina

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Logica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Logica 6 M-FIL/02 LOGICA E
FILOSOFIA DELLA
SCIENZA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia della cultura e
della tradizione
classica

6 L-FIL-LET/05
FILOLOGIA CLASSICA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Storia della musica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia della musica 6 L-ART/07
MUSICOLOGIA E
STORIA DELLA
MUSICA

Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo CRIT-LETT (9 CFU)

Descrizione: Discipline critico-letterarie
Tipologia : Base        Ambito: Letteratura italiana e letterature comparate

Attività contenute nel gruppo

Fondamenti di analisi del testo letterario (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Fondamenti di analisi
del testo letterario

9 L-FIL-LET/11
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letterature comparate (9 CFU)
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoModulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature comparate 9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Storia e tecniche della critica letteraria (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia e tecniche della
critica letteraria

9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Teoria della letteratura (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

teoria della letteratura 9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Gruppo FLG (9 CFU)

Descrizione: Filologia
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Discipline filologiche
Note: 

La filologia deve essere collegata a una delle due lingue principali, oggetto di studio.
Per le lingue romanze (francese, portoghese, romeno, spagnolo): filologia o linguistica romanza.
Per le lingue germaniche (inglese, tedesco): filologia germanica.
Per le lingue slave (polacco, russo): filologia slava.

Attività contenute nel gruppo

Filologia germanica (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia germanica 9 L-FIL-LET/15
FILOLOGIA
GERMANICA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Filologia romanza (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia Romanza 9 L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Filologia slava (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia slava 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Linguistica romanza (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Linguistica romanza 9 L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Gruppo ITAL (12 CFU)
Descrizione: Italianistica
Tipologia : Base        Ambito: Letteratura italiana e letterature comparate

Attività contenute nel gruppo
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere
Letteratura italiana (12 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura Italiana 12 L-FIL-LET/10
LETTERATURA
ITALIANA

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura italiana contemporanea (12 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura italiana
contemporanea

6 L-FIL-LET/11
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura italiana
contemporanea

6 L-FIL-LET/11
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Gruppo LET 1 (18 CFU)

Descrizione: Letteratura 1 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere
Note: 

Lo studente deve sostenere la prima annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Attività contenute nel gruppo

Letteratura francese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 1 9 L-LIN/03
LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura inglese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 1 9 L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura polacca A (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca A 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese classica (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese
classica

9 L-LIN/08
LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura romena tra Otto e Novecento (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena tra
Otto e Novecento

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura russa 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura spagnola 1 (9 CFU)
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoModulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 1 9 L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura tedesca 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 1 9 L-LIN/13
LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letterature scandinave (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature scandinave 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Gruppo LET 2 (18 CFU)
Descrizione: Letteratura 2 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere
Note: 

Lo studente deve sostenere la seconda annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di
studio.

Attività contenute nel gruppo

Letteratura francese 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 2 9 L-LIN/03
LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura inglese 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 1 9 L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura polacca A (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca A 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese classica (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese
classica

9 L-LIN/08
LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura romena tra Otto e Novecento (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena tra
Otto e Novecento

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura russa 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura spagnola 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 2 9 L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura tedesca 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 2 9 L-LIN/13
LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letterature scandinave (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature scandinave 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Gruppo LET 3 (9 CFU)

Descrizione: Letteratura 3 - prima o seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Letterature straniere

Attività contenute nel gruppo

Letteratura francese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 3 9 L-LIN/03
LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura inglese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 3 9 L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura polacca 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese
3

9 L-LIN/08
LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura romena 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena 3 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura russa 3 (9 CFU)
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Regolamento Lingue e Letterature StraniereModulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura spagnola 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 3 9 L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura tedesca 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 3 9 L-LIN/13
LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Letterature
straniere

Letterature scandinave (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature scandinave 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Lingua e Letterature ispano-americane (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua e Letterature
ispano-americane

9 L-LIN/06 LINGUA E
LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Gruppo LIN C (9 CFU)

Descrizione: Lingua C
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni
Note: 

Della lingua C (terza lingua) si sostiene solo un'annualità, che corrisponde alla Lingua 1 di ciascuna disciplina

Attività contenute nel gruppo

Lingua e traduzione: lingua francese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 1 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 1 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua polacca 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua portoghese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 1 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua romena 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 1 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua russa 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua spagnola 1 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 1 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Gruppo LIN 1 (18 CFU)
Descrizione: Lingua 1 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Attività contenute nel gruppo

Lingua danese (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua danese 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua francese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 1 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 1 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua polacca 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni
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Lingua e traduzione: lingua portoghese 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 1 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua romena 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 1 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua russa 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua spagnola 1 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 1 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 1 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Gruppo LIN 2 (18 CFU)

Descrizione: Lingua 2 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Attività contenute nel gruppo

Lingua danese (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua danese 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua francese 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 2 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 2 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua polacca 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua portoghese 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 2 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua romena 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 2 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua russa 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua Spagnola 2 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 2 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 2 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Gruppo LIN 3 (18 CFU)
Descrizione: Lingua 3 - prima e seconda lingua
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: Lingue e traduzioni

Attività contenute nel gruppo

Lingua danese (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua danese 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua francese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 3 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 3 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni
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Lingua e traduzione: lingua polacca 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua portoghese 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 6 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua romena 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 3 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua russa 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua spagnola 3 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 3 (9 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 3 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE -
LINGUA TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni
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Attività formative definite nel CDS Lingue e Letterature Straniere

Abilità informatiche (3 CFU)

Denominazione in Inglese: Basic computer know how
Obiettivi formativi: Acquisizione di abilità informatiche certificate mediante il superamento di un modulo da 3 CFU tra quelli

offerti dall'Università di Pisa nell'ambito del progetto SAI@UNIPI. Viene riconosciuta in alternativa la certificazione ECDL
START.

Obiettivi formativi in Inglese: European Computer Driving Licence (ECDL)
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: test on-line con idoneità semplice
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Abilità informatiche 3 Altre attività - Abilità
informatiche e
telematiche

lezioni
frontali+laboratorio

Abilità
Informatiche
e
Telematiche

Attività a libera scelta dello studente (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Free credits
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Attività a libera scelta dello
studente

12 NN No settore Altre attività - scelta libera
dello studente

lezioni frontali A scelta
dello
studente

Estetica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Aesthetics
Obiettivi formativi: Acquisire una conoscenza di base dei vari modi in cui l'estetica può essere intesa e praticata (anche in

riferimento alla storia di questa disciplina). Conoscere e saper commentare uno o più testi di pertinenza estetologica adatti
anche a studenti non di filosofia.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Estetica 6 M-FIL/04 ESTETICA Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Filologia germanica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: German Philology
Obiettivi formativi: Introduzione al metodo filologico, focalizzato sulla testimonianze storico-culturali, linguistiche e letterarie

delle lingue germaniche attraverso l’analisi e il commento di brani e documenti relativi in lingua originale.
Obiettivi formativi in Inglese: Introduction to the philological methodologies applied to old Germanic languages and dialects

focussing
on historical, cultural, linguistic and literary evidence through the analysis and comment of sample
documents and texts in the original language

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: E' preliminare la conoscenza geostorica dell'Europa tardo-antica e medievale
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia germanica 9 L-FIL-LET/15 FILOLOGIA
GERMANICA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche
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Denominazione in Inglese: Romance Philology
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia delle letterature romanze medievali e introduzione al metodo filologico attraverso

l'analisi e il commento di testi in diverse lingue romanze.
Obiettivi formativi in Inglese: Outline of the history of Romance Medieval literatures and introduction to the philological

method through the analysis and comment of texts in different Romance languages.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Verifica con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia Romanza 9 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Filologia slava (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Slavic Philology
Obiettivi formativi: Introduzione al metodo filologico e alla grammatica storica delle lingue slave e alle relative letterature
Obiettivi formativi in Inglese: Introduction to the philological method and historical grammar of Slavic languages and

literatures
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filologia slava 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Filosofia del linguaggio (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Philosophy of the language
Obiettivi formativi: Studio dei sistemi conoscitivi e della loro storia nella tradizione occidentale, comprensivo della

lettura-commento di classici sia in ambito epistemologico che etico-politico, estetico e logico-linguistico.
Obiettivi formativi in Inglese: Study of the cognitive systems and their history in the western tradition, comprehensive of the

reading-comment of classics both in epistemological than in ethical-political, aesthetical and logical-linguistic perspective .
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filosofia del linguaggio 6 M-FIL/05 FILOSOFIA E
TEORIA DEI LINGUAGGI

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Fondamenti di analisi del testo letterario (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Bases of analysis of the literary text
Obiettivi formativi: Il corso ambisce a fornire agli studenti gli strumenti utili all'analisi e all'interpretazione di un testo, affinché

sviluppino la loro sensibilità e consapevolezza di fronte alle diverse scritture, in specie letterarie.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale finale

Final oral exam
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Fondamenti di analisi del
testo letterario

9 L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate
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Glottologia (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Glottology
Obiettivi formativi: Fondamenti di linguistica tipologica e genealogica, conoscenza dei principali meccanismi del mutamento

e dell’interferenza linguistica ; elementi di sociolinguistica
Obiettivi formativi in Inglese: Fundaments of typological and genealogical linguistics, knowledge of main mecanisms of

linguistic changing and interference; elements of sociolinguistics
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Glottologia 9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Base lezioni frontali Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Introduzione alla lingua latina (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Introduction to the Latin language
Obiettivi formativi: Il corso si propone di introdurre gli studenti ai rudimenti della lingua latina, avendo come punto di

partenza e costante riferimento la lingua italiana intesa come “erede” del latino. Il corso fornisce anche conoscenze
fondamentali per un apprendimento più consapevole delle lingue romanze nel loro insieme.
Il corso mira a fornire le conoscenze grammaticali e morfologiche indispensabili per affrontare la lettura di testi latini
semplificati: declinazione di nomi e aggettivi, morfologia verbale di base, lessico essenziale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Verifica scritta e/o orale 

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Introduzione alla lingua
latina

6 L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA

Affini o integrative lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia contemporanea (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Introduction to contemporary history
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia contemporanea e conoscenza critica delle problematiche connesse
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the trends of contemporary history and a critical knowledge of the related

questions
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
contemporanea

6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Contemporary Arts
Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica moderna e contemporanea a partire dalla metà

del XIX secolo
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the general outlines of Modern and Contemporary art history from the

second half of the XIXth century
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia dell'arte
contemporanea

6 L-ART/03 STORIA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Medieval Arts in Italy and Europe
Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica dal VI al XIV secolo
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the general trends of art history from the VIth to the XIVth century
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia dell'arte
medievale in Italia e in
Europa

6 L-ART/01 STORIA
DELL'ARTE MEDIEVALE

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Modern Arts in Italy and Europe
Obiettivi formativi: Conoscenza dei lineamenti generali della cultura artistica dal XV all’inizio del XIX secolo
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the general trends of art history from the Xvth century to the beginning of

the XIXth century
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia dell'arte
moderna in Italia e in
Europa

6 L-ART/02 STORIA
DELL'ARTE MODERNA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Istituzioni di storia medievale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Institutions of medieval history
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
medievale

6 M-STO/01 STORIA
MEDIEVALE

Base lezioni frontali
+
esercitazioni

Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Istituzioni di storia moderna (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Modern history
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia moderna e conoscenza delle problematiche connesse
Obiettivi formativi in Inglese: Outlines of Modern History and the connected problems
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di storia
moderna

6 M-STO/02 STORIA
MODERNA

Base lezioni frontali Discipline
storiche,
geografiche e
socio-
antropologiche

Letteratura francese 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French Literature 1
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazionedi strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione
deltesto letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letterariae altre manifestazioni delle arti e del pensiero.

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts (in workshops).
- to explore the interaction between literature,art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 1 9 L-LIN/03 LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura francese 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: French Literature 2
Obiettivi formativi: -- Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazionedi strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione
deltesto letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letterariae altre manifestazioni delle arti e del pensiero.
- to explore in workshops critical theories and metodologies for the analysis and interpretation of literary texts.
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts (in workshops).
- to explore the interaction between literature,art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 2 9 L-LIN/03 LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura francese 3 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: French literature third year
Obiettivi formativi: Approfondimento di temi, generi letterari e autori anche attraverso attività seminariali e specifiche

metodologie di analisi e interpretazione dei testi letterari.
Obiettivi formativi in Inglese: The course aims to deepen literary genres, forms, themes and authors both throughout critical

theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts and workshops.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura francese 1 e Letteratura francese 2. 

Students must have attended French Literature 1 and French Literature 2.
Modalità di verifica finale: Un colloquio orale e discussione dei lavori presentati durante le attività seminariali. 

An oral examination and discussion of the papers presented during the seminars.
Lingua ufficiale: Francese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura francese 3 9 L-LIN/03 LETTERATURA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+
esercitazioni

Letterature
straniere
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Letteratura inglese 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: English Literature 1
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazionedi strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione
deltesto letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letterariae altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts (in workshops).
- to explore the interaction between literature,art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 1 9 L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura inglese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English Literature 2
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazionedi strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione
deltesto letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letterariae altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts (in workshops).
- to explore the interaction between literature,art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 1 9 L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura inglese 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English Literature 3 - third year
Obiettivi formativi: Introduzione alla concezione di un’idea critica, all’analisi di testi argomentativi, e alla strutturazione di

argomentazioni riguardanti l’interpretazione di testi letterari del canone anglofono. Riflessioni su modalità e strategie di
ricezione del testo letterario e sui principi dell’estetica letteraria.

Obiettivi formativi in Inglese: Introduction to the development of critical ideas, to the analysis of argumentative texts, and to
the structuring of argumentations concerning the interpretation of literary texts of the Anglophone canon. Reflection on the
modalities and strategies of the reception of literary texts and on the principles of literary aesthetics.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura inglese 1 e Letteratura inglese 2. 

Students must have attended English Literature 1 and English Literature 2
Modalità di verifica finale: Colloquio orale sui temi del corso. 

Oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura inglese 3 9 L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura italiana (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Italian Literature
Obiettivi formativi: sviluppare nello studente la consapevolezza della specificità della scrittura letteraria tramite la

conoscenza degli strumenti fondamentali per l’analisi del testo letterario; consentire una buona conoscenza di alcune delle
opere che hanno costituito modelli di riferimento per la letteratura italiana ed europea, educando ad un corretto approccio
critico e storico-culturale alle opere fatte oggetto di studio.
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Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the specific nature of literary writing through the main tools necessary to
analyse a literary text. The aim of the course is to provide knowledge of the most important literary works that are a model
for Italian and European literature and to give the instruments for a correct critical and historical-cultural approach to the
analysis of these texts.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura Italiana 12 L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura italiana contemporanea (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Contemporary Italian Literature
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia della letteratura italiana moderna e 

contemporanea, nel quadro della letteratura europea; introduzione all’analisi del testo
Obiettivi formativi in Inglese: The study of the main elements of the history of modern and contemporary Italian

literature in the context of European literature; an introduction to text analysis
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: E' suggerita una conoscenza preliminare delle grandi linee della 

storia letteraria italiana e inglese fra Otto e Novecento. Non ci 
sono obblighi di frequenza

Modalità di verifica finale: Verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura italiana
contemporanea

9 L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura italiana contemporanea (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Contemporary Italian literature
Obiettivi formativi: Possedere un quadro chiaro dello svolgimento storico della letteratura italiana moderna e

contemporanea dall’unità nazionale ad oggi. Conoscere movimenti, autori e opere significativi di tale periodo.
Saper riconoscere la specificità stilistica di un testo della letteratura italiana moderna e contemporanea, situandolo nel
pertinente contesto storico-letterario; saper interpretare e commentare il testo stesso mediante adeguati strumenti formali.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura italiana
contemporanea

6 L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali
+
esercitazioni

Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura italiana
contemporanea

6 L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali
+
esercitazioni

Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letteratura polacca A (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Polish Literature A
Obiettivi formativi: Gli studenti acquisiranno una conoscenza dei principali aspetti della letteratura e della storia polacca dei

secc. XX-XXI.
Obiettivi formativi in Inglese: Students will acquire some knowledge concerning XX-XXI century Polish Literature and

History.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale finale
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca A 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura polacca B (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Polish literature B
Obiettivi formativi: Gli studenti acquisiranno la conoscenza di alcuni aspetti della letteratura e della storia polacca dei secc.

XVI-XIX.
Obiettivi formativi in Inglese: Students will acquire some knowledge concerning XVI-XIX century Polish Literature and

History.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca B 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura polacca 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Polish literature 3
Obiettivi formativi: Gli studenti approfondiranno la conoscenza di alcuni specifici temi e autori appartenenti alla cultura

polacca.
Obiettivi formativi in Inglese: Students will extend their knowledge concerning some topics and authors belonging to Polish

culture.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Aver sostenutogli esami di Letteratura polacca A e B 

Students must have attended two exams of Polish Literature
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura polacca 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese classica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Classical Portuguese Literature
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini al Seicento e approfondimento critico su un

peculiare tema, genere o personaggio selezionato secondo il canone letterario di ambito lusofono.
Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are:

- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the XVII century. - to develop
critical analysis of a single topic, genre or personality chosen in accordance with the Portuguese literary canon.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Prova scritta propedeutica sulla storia letteraria e verifica orale sui temi del corso. 

Preliminary written test on literary history and oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese
classica

9 L-LIN/08 LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese moderna e contemporanea (9 CFU)
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Denominazione in Inglese: Modern and Contemporary Portuguese Literature
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria dal Settecento ai giorni nostri e approfondimento critico su un

peculiare tema, genere o personaggio selezionato secondo il canone letterario di ambito lusofono.
Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Literature are: 

- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from XVIII century to the present;
- to develop critical analysis of a single topic, genre or personality chosen in accordance with the Portuguese literary canon.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Prova scritta propedeutica sulla storia letteraria e verifica orale sui temi del corso. 

Preliminary written test on literary history and oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese
moderna e contemporanea

9 L-LIN/08 LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura portoghese 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Portuguese Literature third year
Obiettivi formativi: Approfondimento di temi, generi letterari e autori portoghesi e lusofoni anche attraverso attività

seminariali e specifiche metodologie di analisi e interpretazione dei testi letterari
Obiettivi formativi in Inglese: The course aims to deepen literary genres, forms, themes and Portuguese and Portuguese-

speaking authors both throughout critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts and
workshops

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura portoghese classica e Letteratura portoghese contemporanea. 

Students must have attended Classical Portuguese Literature and Modern and Contemporary Portuguese Literature
Modalità di verifica finale: Elaborato scritto in portoghese e verifica orale sui temi del corso. 

Preliminary written paper in portuguese and oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura portoghese 3 9 L-LIN/08 LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Note:LINGUA UFFICIALE PORTOGHESE

Letteratura romena contemporanea (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Contemporary Romanian literature
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria romena contemporanea, con riferimenti anche agli scrittori e

alle opere più recenti. Approfondimento di movimenti letterari e culturali, processi storici, di temi, generi letterari e autori.
Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del testo letterario.
Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero.

Obiettivi formativi in Inglese: General knowledge of the contemporary (XX-XXI centuries) Romanian literary history.
Exploring literary and cultural movements, historical processes, themes, literary genres and authors. Seminar activities, with
the use of methodological tools oriented to the analysis and interpretation of the literary text. Aspects of the relationship
between literary culture and other manifestations of the arts and thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: L’esame è composto da una prova orale, durante la quale sarà analizzata con lo studente anche

la prova scritta, realizzata in itinere. I
n progress written text, and final oral examination.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena
contemporanea

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura romena tra Otto e Novecento (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Romanian literature from XIX to XX century
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria romena con particolare riguardo all’arco temporale compreso

tra l’inizio dell’Ottocento e l’esaurimento dei paradigmi modernisti. Approfondimento di movimenti letterari e culturali,
processi storici, di temi, generi letterari e autori. Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati
all’analisi e all’interpretazione del testo letterario. Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e
del pensiero.

Obiettivi formativi in Inglese: General knowledge of the Romanian literary history from the beginning of the XIX century to
the end of Modernism. Exploring literary and cultural movements, historical processes, themes, literary genres and authors.
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Seminar activities, with the use of methodological tools oriented to the analysis and interpretation of the literary text.
Aspects of the relationship between literary culture and other manifestations of the arts and thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: L’esame è composto da una prova orale, durante la quale sarà analizzata con lo studente anche

la prova scritta, realizzata in itinere. In progress written text, and final oral examination.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena tra
Otto e Novecento

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura romena 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Romanian literature - third year
Obiettivi formativi: Temi di storia letteraria romena dalle origini fino ai giorni nostri. Approfondimento di movimenti letterari e

culturali, processi storici, di temi, generi letterari e autori. Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici
orientati all’analisi e all’interpretazione del testo letterario. Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni
delle arti e del pensiero.

Obiettivi formativi in Inglese: Topics of Romanian literary history from its origins to the present day. Exploring literary and
cultural movements, historical processes, themes, literary genres and authors. Seminar activities, with the use of
methodological tools oriented to the analysis and interpretation of the literary text. Aspects of the relationship between
literary culture and other manifestations of the arts and thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura romena tra Otto e Novecento, Letteratura romena contemporanea. 

Students must have attended Romanian Literature from XIX to XX century and Contemporary Romanian literature
Modalità di verifica finale: L’esame è composto da una prova orale, durante la quale sarà analizzata con lo studente anche

la prova scritta, realizzata in itinere. 
In progress written text, and final oral examination.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura romena 3 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Note:LINGUA UFFICIALE ROMENO

Letteratura russa 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Russian Literature 1
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Russian Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura russa 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Russian Literature 2
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Russian Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
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texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura russa 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Russian Literature 3 - third year
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria dei secoli XX.XXI.- Approfondimento di temi, generi letterari e

autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del testo
letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Russian Literature are:- to promote a general knowledge
of the outline of XX-XXI centruries Russian literature; - to explore literary genres, forms, themes and authors; - to explore
critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts (in workshops); - to explore the
interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura russa 1 e Letteratura russa 2. 

Students must have attended Russian Literature 1 and Russian Literature 2
Modalità di verifica finale: Tesina scritta. Colloquio orale sui temi del corso con valutazione finale in trentesimi. 

A brief written composition. Oral examination about the contents of the course.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura russa 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali
+
esercitazioni

Letterature
straniere

Note:LINGUA UFFICIALE RUSSO

Letteratura spagnola 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish Literature 1
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Spanish Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 1 9 L-LIN/05 LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura spagnola 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Spanish Literature 2
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in Spanish Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.
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CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 2 9 L-LIN/05 LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura spagnola 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish Literature 3 - third year
Obiettivi formativi: Approfondimento di temi, generi letterari e autori anche attraverso attività seminariali e specifiche

metodologie di analisi e interpretazione dei testi letterari.
Obiettivi formativi in Inglese: The course aims to deepen literary genres, forms, themes and authors both throughout critical

theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary texts and workshops.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura spagnola 1 e Letteratura spagnola 2. 

Students must have attended Spanish Literature 1 and Spanish Literature 2
Modalità di verifica finale: Colloquio orale sui temi del corso. 

Oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Spagnolo

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura spagnola 3 9 L-LIN/05 LETTERATURA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali
+
esercitazioni

Letterature
straniere

Letteratura tedesca 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: German Literature 1
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in German Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 1 9 L-LIN/13 LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura tedesca 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: German Literature 2
Obiettivi formativi: - Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri.- Approfondimento di temi, generi

letterari e autori- Attività seminariali, con utilizzazione di strumenti metodologici orientati all’analisi e all’interpretazione del
testo letterario- Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero

Obiettivi formativi in Inglese: The aims of the following courses in German Literature are:
- to promote a general knowledge of the outline of a national literature from its origins to the present.
- to explore literary genres, forms, themes and authors.
- to explore critical theories and methodologies for the analysis and interpretation of literary
texts (in workshops)
- to explore the interaction between literature, art and the history of thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 2 9 L-LIN/13 LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Letteratura tedesca 3 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: German Literature 3 - third year
Obiettivi formativi: Consolidamento dei fondamenti di storia delle letterature di lingua tedesca. Affinamento delle

competenze interpretative attraverso l’offerta di ulteriori strumenti critici e metodologici. Attività seminariali orientate
all’analisi e all’interpretazione del testo letterario. Aspetti del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e
del pensiero.

Obiettivi formativi in Inglese: Consolidation of the foundations of the history of German-language literatures. Refinement of
interpretative skills through the offer of additional critical and methodological tools. Seminar activities oriented to the
analysis and interpretation of literary texts. Aspects of the relationship between literary culture and other manifestations
concerning the arts and thought.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Letteratura tedesca 1 e 2.

Students must have attended German Literature 1 and German Literature 2
Modalità di verifica finale: Colloquio orale sui temi del corso. 

Oral examination on the topics of the course.
Lingua ufficiale: Tedesco

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letteratura tedesca 3 9 L-LIN/13 LETTERATURA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali
+
esercitazioni

Letterature
straniere

Letterature comparate (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Study of Literature
Obiettivi formativi: Studio dei metodi d’indagine e delle forme di articolazione dell’interculturalità nei testi letterari
Obiettivi formativi in Inglese: Study of the research methods and forms of intercultural framing in literary texts
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature comparate 9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Letterature scandinave (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Scandinavian literatures
Obiettivi formativi: Introduzione generale alla storia letteraria dalle origini ai giorni nostri, attraverso l'approfondimento di

temi, generi letterari e autori e con attività seminariali imperniate sull’analisi e sull’interpretazione del testo letterario.
Approfondimento del rapporto tra cultura letteraria e altre manifestazioni delle arti e del pensiero. Dato lo stretto contatto
culturale e linguistico che lega la civiltà scandinava nel suo insieme, l’analisi testuale non potrà non comprendere, accanto
all’area danese, le tradizioni letterarie svedese e norvegese.

Obiettivi formativi in Inglese: General introduction to literary history from its origins to the present day, through an in-depth
study of themes, literary genres and authors and with seminar activities focused on the analysis and interpretation of the
literary text. Deepening of the relationship between literary culture and other manifestations of the arts and thought. Given
the close cultural and linguistic contacts between the Scandinavian civilization as a whole, the textual analysis cannot but
encompass, alongside the Danish area, the Swedish and Norwegian literary traditions.

CFU: 9
Modalità di verifica finale: Esame scritto (in lingua italiana) e eventuale colloquio orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Letterature scandinave 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere
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Lingua danese (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Danish Language
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rap-portati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely
interrelated to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the English lan-guage. In fact,
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, mor-phological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover, this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Modalità di verifica finale: L’esame di lingua si baserà su una prova scritta e una orale.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua danese 9 L-LIN/15 LINGUE E
LETTERATURE
NORDICHE

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e Letterature ispano-americane (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Hispanic-American literature

Obiettivi formativi: Approfondimento di temi, generi letterari e autori ispano-americani attraverso attività seminariali e
specifiche metodologie di analisi e interpretazione dei testi letterari

Obiettivi formativi in Inglese: Deepening of Hispano-American themes, literary genres and authors through seminar
activities and specific methodologies of analysis and interpretation of literary texts.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: In italiano e in inglese

Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua e Letterature
ispano-americane

9 L-LIN/06 LINGUA E
LETTERATURE ISPANO-
AMERICANE

Caratterizzanti lezioni frontali Letterature
straniere

Lingua e traduzione: lingua francese 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: French Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno). Per accedere allo studio della lingua francese è necessario produrre una certificazione esterna
che dimostri il possesso del livello A2 del Quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sono ammesse le seguenti certificazioni:
- DELF;
- TCF (Test de Connaissance du Français);
- CEFP 1 e 2 (Certificat d’Etudes de Français Pratique, rilasciato dalle Alliance Française) ;
- certificati della Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the French language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complexity of the specialised text. Moreover this work will be integrated with instrumental
language skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1
(by the end of the third year). To access the course of French Language is necessary to produce an external certification
that shows the possession of the level A2 of the Common European Framework of Reference for Languages.
The following certifications are admitted:
- DELF;
- TCF (Test de Connaissance du Français);
- CEFP 1 and 2 (Certificat of Etudes de Français Pratique, released by the Alliance Française) ;
- certified of the Chambre de Commerce et of industries de Paris.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Francese

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 1 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua francese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the French language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complexity of the specialised text. Moreover this work will be integrated with instrumental
language skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1
(by the end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Francese 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Francese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 2 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua francese 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the French language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complexity of the specialised text. Moreover this work will be integrated with instrumental
language skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1
(by the end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Francese 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Francese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua francese 3 9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: English Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the English language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
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in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 1 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the English language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Inglese 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 2 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua inglese 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the English language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Inglese 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua inglese 3 9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua polacca 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Polish Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno



4/2/2020 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:2274940761495266::NO::P39_TIPO_REPORT:9 32/52

Regolamento Lingue e Letterature Straniere

descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Polish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year)..

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Polacco

Lingua e traduzione: lingua polacca 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Polish Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Polish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua polacca 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Polacco

Lingua e traduzione: lingua polacca 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Polish Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Polish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year)..

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua polacca 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua polacca 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Polacco

Lingua e traduzione: lingua portoghese 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Portoguese Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Portuguese language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 1 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Portoghese

Lingua e traduzione: lingua portoghese 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Portoguese Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Portuguese language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Portoghese 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 2 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Portoghese

Lingua e traduzione: lingua portoghese 3 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Portoguese Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
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linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Portuguese language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Portoghese 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua portoghese 6 9 L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Portoghese

Lingua e traduzione: lingua romena 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Rumanian Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Rumanian language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 1 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Romeno

Lingua e traduzione: lingua romena 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Romanian Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Rumanian language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Romena 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 2 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Romeno

Lingua e traduzione: lingua romena 3 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Rumanian Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Rumanian language. In fact
special attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of
the language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language
skills in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the
end of the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Romena 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua romena 3 9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Romeno

Lingua e traduzione: lingua russa 1 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Russian Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Russian language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 1 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Russo

Lingua e traduzione: lingua russa 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Russian Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Russian language. In fact special
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attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Russa 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 2 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Russo

Lingua e traduzione: lingua russa 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Russian Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Russian language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Russa 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua russa 3 9 L-LIN/21 SLAVISTICA Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Note:Lingua Ufficiale: Russo

Lingua e traduzione: lingua spagnola 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Spanish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Spagnolo

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua spagnola 1 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 2 (9 CFU)
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Denominazione in Inglese: Spanish Language 2
Obiettivi formativi: Il corso, che comprende tre annualità, ha come obiettivo la riflessione metalinguistica sistematica sui

principali fenomeni della lingua spagnola in tutti i suoi livelli: fonologico, morfologico, lessicale e sintattico, sia dalla
prospettiva frasale che da quella discorsivo-testuale, con particolare riguardo al contesto extralinguistico socio-culturale.
Inoltre le tre annualità sono corredate da esercitazioni pratiche finalizzati al raggiungimento del livello C1 (European
Framework) alla fine del percorso.

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Spanish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua spagnola 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Spagnolo

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua Spagnola 2 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua spagnola 3 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish Language 3
Obiettivi formativi: Il corso, che comprende tre annualità, ha come obiettivo la riflessione metalinguistica sistematica sui

principali fenomeni della lingua spagnola in tutti i suoi livelli: fonologico, morfologico, lessicale e sintattico, sia dalla
prospettiva frasale che da quella discorsivo-testuale, con particolare riguardo al contesto extralinguistico socio-culturale.
Inoltre le tre annualità sono corredate da esercitazioni pratiche finalizzati al raggiungimento del livello C1 (European
Framework) alla fine del percorso.

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the Spanish language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua spagnola 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Spagnolo

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua spagnola 3 9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Caratterizzanti lezioni frontali
+ esercitazioni

Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: German Language 1
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the German language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year)..

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Tedesco

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 1 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni
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Lingua e traduzione: lingua tedesca 2 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: German Language 2
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the German language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Tedesca 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Tedesco

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 2 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Lingua e traduzione: lingua tedesca 3 (9 CFU)

Denominazione in Inglese: German Language 3
Obiettivi formativi: Il corso si avvale di tre annualità, i cui contenuti e modalità sono fortemente collegati e mirano a fornire

una descrizione sistematica della lingua attraverso strumenti scientifici e metodologici teoricamente fondati. Verranno
descritti i livelli fonetico-fonologico, lessicale, frasale, fino al testo complesso e specialistico. Inoltre, si predispone e si
integra un percorso di apprendimento relativo all’uso strumentale della lingua, mirante a raggiungere livelli di competenza
linguistica che, rapportati allo standard europeo (European Framework), corrispondono a B2 (tra il I e il II anno) e C1 (a
conclusione del III anno).

Obiettivi formativi in Inglese: The course lasts three years and the contents and modes of each year are closely inter-
related to provide, at the end of the three years, a systematic theoretical description of the German language. In fact special
attention will be paid to the description of the phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic levels of the
language to reach finally the complex specialist text. Moreover this work will be integrated with instrumental language skills
in order to reach the B2 level of the European Framework (between the first and the second years) and C1 (by the end of
the third year)..

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Lingua Tedesca 1 e 2
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Tedesco

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingua tedesca 3 9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Caratterizzanti lezioni frontali Lingue e
traduzioni

Linguistica applicata (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Applied Linguistics
Obiettivi formativi: Nozioni basilari di teoria della comunicazione linguistica, rapporti fra lingua e cultura, fondamenti di

neurolinguistica
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the theories of linguistic communication, to the relationship between

language and culture and neurolinguistics
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Linguistica applicata 9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica generale (9 CFU)
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Denominazione in Inglese: General Linguistics
Obiettivi formativi: Introduzione allo studio scientifico del linguaggio quale facoltà specificamente umana, e delle lingue

storico-naturali quali sistemi articolati in più livelli, nei loro molteplici aspetti funzionali.
Scopo del corso è fornire elementi di metodo, da un lato per lo studio dei livelli linguistici di base (fonologia, morfologia,
sintassi, semantica), dall'altro per l'identificazione dei tratti universali delle lingue.

Obiettivi formativi in Inglese: Description An Introduction to the scientific study of language as a specific human ability and
of languages as historical natural systems which are articulated on various levels in the performance of multiple functions.
The aim of the course is to provide some tools for the study of the basic language levels (phonology, morphology, syntax,
semantics) and for the identification of the universal features of language.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Linguistica generale 9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Base lezioni frontali
+
esercitazioni

Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Linguistica italiana (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Italian Linguistics
Obiettivi formativi: Fornire le conoscenze essenziali per l’analisi della lingua italiana (strutture fonetiche, morfologiche,

sintattiche e lessicali) e dei modi della sua variazione (diafasica, diastratica, diatopica, diamesica e
diacronica), con particolare attenzione al rapporto scritto / orale e
all’emergere di fenomeni substandard nell’italiano contemporaneo.

Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the phonetic, morphological, lexical and syntactic structures of standard
Italian and to register, dialect, mode, and diachronic variation. Particular attention will be paid to the varieties of Italian, to
the relationship between oral and written texts and the emergence of substandard features in contemporary Italian.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Linguistica italiana 6 L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica romanza (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Romance Linguistics
Obiettivi formativi: Il corso illustra le principali problematiche connesse all’evoluzione che, a partire dal latino, ha condotto

alla formazione delle lingue romanze, e traccia un quadro dei caratteri peculiari che caratterizzano queste ultime.

Obiettivo: l'obiettivo è quello di pervenire alla conoscenza della formazione storica delle lingue romanze, dei tratti principali
che caratterizzano la struttura medievale e moderna di ciascuna di esse e dei reciproci rapporti

Obiettivi formativi in Inglese: The course introduces the most important aspects of the evolution from Latin to the Romance
languages and shows the specific characters of each. Its aim is to show the fundamental principles and features of the
historical development of the Romance Languages while demonstrating the relationship between the medieval and modern
linguistic structures.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Linguistica romanza 9 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Caratterizzanti lezioni frontali Discipline
filologiche

Logica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Logic
Obiettivi formativi: L’insegnamento di questa disciplina intende innanzitutto fornire, da un punto di vista strettamente

normativo ed istituzionale, gli strumenti fondamentali (calcolo proposizionale e calcolo dei predicati) necessari per lo studio
della logica simbolica moderna; non solo, ma intende fornire anche alcuni strumenti e capacità indispensabili per analizzare
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e valutare le strutture argomentative dei testi filosofici in genere, in modo da permetterne una lettura più criticamente
avvertita da parte degli studenti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Logica 6 M-FIL/02 LOGICA E
FILOSOFIA DELLA
SCIENZA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Metodologia della critica delle arti (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Methodology of Art Criticism
Obiettivi formativi: Conoscenza dei principali metodi di studio e di analisi delle opere d’arte
Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the main methods of studying and analysing works of art
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Metodologia della critica
delle arti

6 L-ART/04 MUSEOLOGIA
E CRITICA ARTISTICA E
DEL RESTAURO

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Prova finale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Final exam
Obiettivi formativi: La prova finale consiste in un elaborato redatto in lingua italiana o anche in una lingua L2 curriculare. Il

tema della prova finale è concordato con il relatore, il quale può essere un qualsiasi docente del CdS. Il lavoro, pur non
dovendo possedere carattere di originalità, deve dimostrare la sicura capacità dello studente di orientarsi nella bibliografia
primaria e secondaria e di saper redigere un saggio di analisi critica o una bibliografia ragionata

Obiettivi formativi in Inglese: The final examination consists in an essay written in the Italian language or in a second
foreign language studied by the student. The topic of the final essay must be agreed with the supervisor, who can be any
lecturer on the degree course. The work must demonstrate the student's ability to work with primary and secondary texts
and to know how to prepare a critical analysis or a motivated bibliography. Originality is not indispensable.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Discussione
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Prova finale 6 Prova finale prova finale Per la
prova
finale

Note:Oppure una Lingua 2 curriculare

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: A History of Classical culture and tradition
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia della tradizione classica e della sua ricezione 

nella cultura moderna.
Obiettivi formativi in Inglese: An outline of the history of the classical tradition and its impact on modern society.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia della cultura e della
tradizione classica

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Affini o integrative lezioni frontali Attività
formative
affini o
integrative

Storia della musica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of music
Obiettivi formativi:  Si affrontano temi, problemi e concetti della storia della musica coinvolgendo diversi autori, generi, stili,

contesti produttivi e circuiti di fruizione. Si sviluppano competenze di ascolto e si forniscono strumenti teorici e terminologici
utili a riconoscere, contestualizzare storicamente e inquadrare concettualmente le diverse esperienze musicali. Si riserva
particolare attenzione alla circolazione della musica attraverso i media in prospettiva storica.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia della musica 6 L-ART/07 MUSICOLOGIA
E STORIA DELLA
MUSICA

Affini o integrative lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Storia e tecniche della critica letteraria (9 CFU)

Denominazione in Inglese: History and techniques of literary criticism
Obiettivi formativi: Familiarizzazione con le questioni fondamentali della storiografia letteraria e apprendimento delle

tecniche di analisi del testo letterario. Essere in grado di riconoscere e all'occorrenza applicare strumenti e metodologie
della critica letteraria

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia e tecniche della
critica letteraria

9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Teoria della letteratura (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Theory of Literature
Obiettivi formativi: Un' introduzione ai principali concetti critici e teorici relativi alla metodologia dello studio letterario, con

applicazioni ed esemplificazioni
su problemi specifici.

Obiettivi formativi in Inglese: An introduction to the principal critical and theoretical concepts in literary studies with the
illustration of
specific problems.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: verifica con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

teoria della letteratura 9 L-FIL-LET/14 CRITICA
LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

Base lezioni frontali Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Tirocinio (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Stage
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Obiettivi formativi: Stage presso soggetti privati e pubblici operanti nei diversi settori della produzione economica e
culturale, finalizzati all’integrazione e applicazione delle conoscenze teoriche acquisite

Obiettivi formativi in Inglese: Work experience in private or public contexts in cultural or economic sectors in order for the
student to apply the knowledge which has been acquired theoretically.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Tirocinio 6 NN No settore Altre attività - Tirocini
formativi e di orientamento

tirocinio Tirocini
formativi e di
orientamento
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Curriculum: A: lingue e culture letterarie europee

Primo anno (60 CFU)

Letteratura italiana (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Letteratura Italiana 12 L-FIL-
LET/10

Base Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Linguistica generale (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Linguistica generale 9 L-LIN/01 Base Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Gruppo: LET 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la prima annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Abilità informatiche (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Abilità informatiche 3 Altre attività - Abilità
informatiche e telematiche

Abilità
Informatiche
e
Telematiche
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Curriculum: A: lingue e culture letterarie europee

Secondo anno (60 CFU)

Letteratura italiana contemporanea (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Letteratura italiana contemporanea 9 L-FIL-
LET/11

Base Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Gruppo: FLG ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Filologia Caratterizzanti Discipline filologiche

Note: La filologia deve essere collegata a una delle due lingue principali, oggetto di studio. Per le lingue romanze (francese, portoghese,
romeno, spagnolo): filologia o linguistica romanza. Per le lingue germaniche (inglese, tedesco): filologia germanica. Per le lingue slave
(polacco, russo): filologia slava.

Gruppo: LET 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la seconda annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Gruppo: STO ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Disciplina storica Affini o integrative
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Curriculum: A: lingue e culture letterarie europee

Terzo anno (60 CFU)

Gruppo: CRIT-LETT ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Discipline critico-letterarie Base Letteratura italiana e
letterature comparate

Gruppo: LET 3 ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 3 - prima o seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Gruppo: LIN 3 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 3 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Gruppo: ART-FIL-LET ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Discipline artistiche-filosofiche-letterarie Affini o integrative

Attività a libera scelta dello studente (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attività a libera scelta dello studente 12 NN Altre attività - scelta libera
dello studente

A scelta
dello
studente

Prova finale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 6 Prova finale Per la
prova
finale
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Curriculum: B: scienze linguistiche e lingue e letterature europee

Primo anno (60 CFU)

Linguistica generale (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Linguistica generale 9 L-LIN/01 Base Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Gruppo: ITAL ( 12 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Italianistica Base Letteratura italiana e
letterature comparate

Gruppo: LET 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la prima annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Abilità informatiche (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Abilità informatiche 3 Altre attività - Abilità
informatiche e telematiche

Abilità
Informatiche
e
Telematiche
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Curriculum: B: scienze linguistiche e lingue e letterature europee

Secondo anno (60 CFU)

Glottologia (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Glottologia 9 L-LIN/01 Base Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Gruppo: FLG ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Filologia Caratterizzanti Discipline filologiche

Note: La filologia deve essere collegata a una delle due lingue principali, oggetto di studio. Per le lingue romanze (francese, portoghese,
romeno, spagnolo): filologia o linguistica romanza. Per le lingue germaniche (inglese, tedesco): filologia germanica. Per le lingue slave
(polacco, russo): filologia slava.

Gruppo: LET 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la seconda annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Gruppo: STO ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Disciplina storica Affini o integrative
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Curriculum: B: scienze linguistiche e lingue e letterature europee

Terzo anno (60 CFU)

Linguistica applicata (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Linguistica applicata 9 L-LIN/01 Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica italiana (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Linguistica italiana 6 L-FIL-
LET/12

Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo: LIN C ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua C Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Note: Della lingua C (terza lingua) si sostiene solo un'annualità, che corrisponde alla Lingua 1 di ciascuna disciplina

Gruppo: LIN 3 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 3 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Attività a libera scelta dello studente (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attività a libera scelta dello studente 12 NN Altre attività - scelta libera
dello studente

A scelta
dello
studente

Prova finale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 6 Prova finale Per la
prova
finale
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Curriculum: C: lingue, letterature e culture artistiche europee

Primo anno (60 CFU)

Letteratura italiana (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Letteratura Italiana 12 L-FIL-
LET/10

Base Letteratura
italiana e
letterature
comparate

Linguistica generale (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Linguistica generale 9 L-LIN/01 Base Linguistica,
semiotica e
didattica
delle lingue

Gruppo: LET 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la prima annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN 1 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 1 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Abilità informatiche (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Abilità informatiche 3 Altre attività - Abilità
informatiche e telematiche

Abilità
Informatiche
e
Telematiche
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Curriculum: C: lingue, letterature e culture artistiche europee

Secondo anno (60 CFU)

Gruppo: FLG ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Filologia Caratterizzanti Discipline filologiche

Note: La filologia deve essere collegata a una delle due lingue principali, oggetto di studio. Per le lingue romanze (francese, portoghese,
romeno, spagnolo): filologia o linguistica romanza. Per le lingue germaniche (inglese, tedesco): filologia germanica. Per le lingue slave
(polacco, russo): filologia slava.

Gruppo: LET 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Letteratura 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Letterature straniere

Note: Lo studente deve sostenere la seconda annualità delle letterature associate alla prima e alla seconda lingua oggetto di studio.

Gruppo: LIN C ( 9 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua C Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Note: Della lingua C (terza lingua) si sostiene solo un'annualità, che corrisponde alla Lingua 1 di ciascuna disciplina

Gruppo: LIN 2 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 2 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Gruppo: ART ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Disciplina artistica Affini o integrative
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Regolamento Lingue e Letterature Straniere 

Curriculum: C: lingue, letterature e culture artistiche europee

Terzo anno (60 CFU)

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Istituzioni di storia dell'arte moderna in Italia e in Europa 6 L-ART/02 Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Metodologia della critica delle arti (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Metodologia della critica delle arti 6 L-ART/04 Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo: LIN 3 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Lingua 3 - prima e seconda lingua Caratterizzanti Lingue e traduzioni

Gruppo: STO ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Disciplina storica Affini o integrative

Attività a libera scelta dello studente (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attività a libera scelta dello studente 12 NN Altre attività - scelta libera
dello studente

A scelta
dello
studente

Tirocinio (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tirocinio 6 NN Altre attività - Tirocini
formativi e di orientamento

Tirocini
formativi e di
orientamento

Prova finale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 6 Prova finale Per la
prova
finale
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