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Corso di studi: Linguistica e traduzione (Laurea magistrale)
Denominazione: Linguistica e traduzione
Dipartimento : FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
Classe di appartenenza: LM-39 LINGUISTICA
Interateneo: No
Interdipartimentale: No
Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea magistrale in Linguistica e Traduzione mira a formare laureati che posseggano avanzate
competenze scientifiche e specifiche abilità tecniche, vale a dire:
1. solida conoscenza delle teorie relative al funzionamento e alla natura del linguaggio;
2. padronanza delle metodologie linguistiche;
3. conoscenza delle tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici, in riferimento alle loro proprietà strutturali;
4. conoscenza e competenza nell’ambito delle lingue moderne e/o antiche, anche in prospettiva traduttologica;
Per ciò che concerne il Curriculum di Linguistica, il laureato dovrà possedere:
– avanzata conoscenza delle teorie e delle metodologie della linguistica teorica e applicata;
– solida conoscenza nell'ambito della linguistica storica e comparata, con riferimento a teorie e metodologie della linguistica
teorica contemporanea;
– avanzata conoscenza dei metodi e delle tecniche per l'analisi quantitativa e computazionale della lingua scritta e parlata;
– solida preparazione nell'ambito delle lingue antiche.
Per ciò che riguarda il Curriculum di Traduzione, il laureato dovrà possedere:
– buona conoscenza del funzionamento dei sistemi linguistici e della natura del linguaggio, con padronanza delle teorie e
delle metodologie della linguistica teorica e applicata;
- solida competenza linguistica e metalinguistica in due lingue straniere o in una lingua straniera moderna e in una lingua
classica, in particolare in prospettiva contrastiva, con il conseguimento, per ciò che riguarda le lingue straniere moderne, di un
livello orientato al C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue, almeno nella comprensione
del testo scritto;
- avanzate competenze nell'ambito delle teorie traduttologiche generali e della pratica traduttiva esercitata sotto la guida di
traduttori professionisti,relativa a specifiche coppie di lingue;
- solide competenze di metodologie traduttive, anche nel campo dei moderni ausili informatici per la traduzione assistita;
- conoscenza del mondo editoriale e delle relative attività: tecniche di documentazione, redazione, editing e revisione di testi.
Il corso è organizzato in due curricula: curriculum Linguistica e curriculum Traduzione. All'interno di ciascun curriculum, lo
studente potrà optare per uno dei due percorsi attivati: Teorico-applicato o Storico-comparativo per Linguistica; Linguistica per
la traduzione o Traduzione letteraria per Traduzione.
Le attività formative fondanti comuni si concentrano sulla teoria del linguaggio e sulla linguistica delle lingue straniere. Per
quanto concerne le aree di specializzazione, per il curriculum Linguistica riguardano principalmente la linguistica teorica e
applicata da un lato, la linguistica storica dall'altro, mentre per il curriculum Traduzione riguardano la teoria e pratica della
traduzione e l'approfondimento delle competenze nelle lingue e culture straniere, in una dimensione metalinguistica o
letteraria.
Il Corso di Studi prevede l'attivazione di percorsi utili al conseguimento del Doppio titolo, attraverso la stipula di accordi
bilaterali con Università straniere.
Numero stimato immatricolati: 80
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Per l'ammissione al Corso è necessario aver conseguito una laurea
quadriennale vecchio ordinamento oppure una laurea triennale nel corso della quale saranno state acquisite:
1. conoscenze delle strutture morfosintattiche e lessicali di due lingue straniere o di una lingua straniera e di una lingua
classica (latino o greco);
2. conoscenza delle fondamentali teorie linguistiche;
3. conoscenza delle culture straniere o classiche relative alle lingue scelte, oltre al possesso degli strumenti fondamentali per
l'indagine linguistica e/o filologica del testo;
4. conoscenza di base degli strumenti informatici.
Hanno pertanto accesso a questa laurea magistrale tutti i laureati di Corsi triennali affini, purché in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
CFU COMUNI AI DUE CURRICULA
18 cfu L-LIN/01
18 cfu in una lingua moderna*
Tot. 36 cfu comuni
CURRICULUM LINGUISTICA
Entrambi i percorsi:
30 cfu L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/03, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FILLET/15, L-LIN (lingue moderne)*, L-OR/07, M-FIL/02, M-FIL/05.
CURRICULUM TRADUZIONE
Entrambi i percorsi:
ulteriori 6 cfu relativi al settore della lingua moderna di cui ai cfu comuni + 24 cfu relativi al settore di una seconda lingua
(moderna o classica)
CFU totali:
Curr. Linguistica: 66
Curr. Traduzione: 66
*Ssd: L-LIN/04 Lingua e traduzione-lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione-lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/12 Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/21 Slavistica (Lingua russa)
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** Ssd: L-LIN/03 Letteratura francese
L- LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingua e letteratura angloamericane
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/21 Slavistica (Letteratura russa)
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina
La Commissione didattica può deliberare in merito all'equivalenza di crediti maturati in altri settori affini.
Data la diversa regolamentazione dei requisiti di accesso ai curricula eventuali richieste di passaggio ad altro curriculum
richiedono una verifica dei prerequisiti.
Gli studenti stranieri che si vogliano iscrivere al Curriculum di Traduzione devono possedere una delle seguenti Certificazioni
di competenza linguistica per l'italiano:
CILS tre (http://cils.unistrasi.it/index.htm);
DITALS I livello (http://ditals.unistrasi.it/55/83/Il_Centro_DITALS.htm);
CILS-DIT (http://ditals.unistrasi.it/40/60/Certificazione_CILS-DITC2.htm);
CELI 4 (http://www.cvcl.it/categorie/categoria-14)
PLIDA C1 (plida.it/)
Verifica della adeguata preparazione dello studente:
L’adeguatezza della preparazione dello studente, come previsto nel DM 270/2004, viene verificata in ingresso attraverso una
prova scritta o un colloquio orale.
Specifica CFU: Si prevedono due tipi principali di attività formative: a) insegnamenti costituiti da lezioni frontali (= corsi), con
esame finale e voto, nei quali 1 cfu equivale a un numero minimo di ore di lezione frontale, stabilito dal Dipartimento; b) attività
in forma di seminario, laboratorio, tirocinio o esercitazione all'interno dei corsi, con valutazione finale, per i quali 1 cfu equivale
a un carico didattico che potrà variare da un minimo di 12h a un massimo di 25h, a seconda del tipo di attività svolta.
Specifica sulla tesi di laurea: Alla tesi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Linguistica e Traduzione spettano 21
CFU.
La Tesi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Linguistica e Traduzione consisterà in un lavoro di ricerca originale,
condotto nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi tra le attività formative caratterizzanti. Assumerà
fisionomia diversa in conformità del Curriculum prescelto. Per il Curriculum Linguistica, l'elaborato, di ampiezza flessibile di
circa 100 cartelle di 2000 battute l’una, dovrà avere le caratteristiche di una monografia scientifica, dotata quindi di
un'informazione bibliografica completa ed aggiornata sull'argomento prescelto e sugli studi relativi, e tale da dimostrare
adeguate capacità di impostazione metodologica e di orientamento critico da parte dello studente.
Per il Curriculum Traduzione, la Tesi consiste in una prova di traduzione, accompagnata da un testo argomentativo. Il testo da
tradurre (letterario o saggistico, pubblicato o inedito), possibilmente completo, avrà una lunghezza in lingua originale di 60-100
cartelle circa di 2000 battute ciascuna, con un margine di flessibilità legato al genere, interne al percorso formativo della
disciplina nella quale la Tesi è stata scelta. La versione finale della Tesi presenterà il testo originale della traduzione, o a fronte
o allegato.
Il testo argomentativo, di lunghezza media variabile di 60-100 cartelle circa di 2000 battute ciascuna, svilupperà una questione
correlata con il testo tradotto, da un qualsiasi punto di vista teorico-metodologico. In ogni caso, conterrà almeno un capitolo
dedicato a una riflessione linguistico-traduttologica. Qualora il testo prescelto sia esistente in una o più traduzioni, la Tesi
comprenderà la riflessione critica sulle scelte traduttive, alla luce delle teorie e dei modelli studiati, e nella produzione di una
traduzione alternativa.
La discussione si svolgerà parzialmente in lingua straniera.
Per ogni candidato sono previsti un relatore e un correlatore.
Relatori sono i docenti titolari degli insegnamenti del Corso di Laurea. Al relatore spetta la supervisione dell’intero lavoro di
Tesi, la cui modalità di svolgimento verrà concordata caso per caso.
Modalità determinazione voto di Laurea: Il voto di laurea è espresso in centodecimi. La votazione risulterà dalla media su 110
degli esami sostenuti, e dalla valutazione della discussione della Tesi da parte della Commissione. Per la valutazione della
media dello studente si terrà conto dei voti riportati negli esami effettivamente sostenuti nel biennio e dei voti degli eventuali
esami soprannumerari conseguiti nel triennio e riconosciuti come validi in ambito magistrale dal Consiglio di CdS. Alla tesi può
essere attribuito un punteggio, la cui entità è stabilita dal Dipartimento. L'attribuzione della lode dipenderà dalla valutazione
unanime di eccellenza della tesi.
Commissione di laurea: alla Commissione, composta secondo quanto previsto dal Regolamento del Dipartimento di FiLeLi,
potrà inoltre affiancarsi un esperto italiano o straniero di accertata qualificazione scientifica o professionale.
Attività di ricerca rilevante: Gli ambiti rilevanti di ricerca dei docenti interni al Corso corrispondono ai Curricula e ai percorsi in
cui esso è articolato: Linguistica Teorica e applicata (Lenci, Marotta, Peroni); Linguistica Storica (Dini, Fanciullo, Motta, Nuti,
Romagno); Linguistica per la traduzione (Barone, Bertuccelli, Denissova, Foschi, García, Lupetti); Traduzione letteraria (Di
Pastena, Ghezzani, Mazzoni, Sanna, Sommovigo, Tocco). L'attività di ricerca in tali ambiti e in ambiti affini è documentata
dalle pubblicazioni reperibili sul sito MIUR-CINECA docente o Anagrafe della Ricerca di Ateneo.
Rapporto con il mondo del lavoro: I laureati in Linguistica e Traduzione saranno in grado di
- di proseguire gli studi universitari accedendo a dottorati di ricerca e a scuole di specializzazione;
- - esercitare funzioni professionali in istituzioni quali archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni,
redazioni scientifiche;
- - svolgere attività di traduzione, editing e revisione di testi presso case editrici e istituzioni pubbliche e private, nell’area
umanistica (lingue moderne e lingue antiche);
- esercitare funzioni nei settori dell’editoria e della comunicazione, anche come traduttori o curatori di testi letterari;
- di operare nei campi pubblicitari e multimediali con specifico riferimento alle competenze traduttive;
- di operare presso organismi europei e internazionali come esperti di dinamiche traduttive, interculturali e interlinguistiche;
- di insegnare le lingue straniere di specializzazione in strutture private e, assolti gli obblighi previsti, nelle scuole italiane ed
estere.
Al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, il Corso prevede un periodo di Tirocinio (obbligatorio per il Curriculum
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Linguistica, a scelta per il Curriculum Traduzione) da svolgersi presso le strutture dell’Università di Pisa (ad es., Laboratorio di
Fonetica e Fonologia, Laboratorio di Linguistica Computazionale, etc.) oppure presso altre strutture (ad es. Scuola Normale
Superiore di Pisa, CNR, Sezione di Pisa, etc.) o presso Case editrici, Agenzie di traduzione, Istituti di cultura e altri soggetti
convenzionati.
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LINGUISTICO
TRADUTTIVO
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Gruppo LIN-CAR1 (6 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo LIN-AFF2 (6 CFU)
Descrizione: Discipline filologiche e letterarie
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo TRA-STRA A1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua antica o moderna
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Prima annualità della prima lingua oggetto di studio

Gruppo TRA-STRA A2 (9 CFU)
Descrizione: Lingua antica o moderna
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature
Note:
Seconda annualità della prima lingua oggetto di studio

Gruppo LIN-STRA A1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera A1
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature
Note:
Prima annualità della prima lingua (cd. Lingua A)

Gruppo TRA-AFF3 (6 CFU)
Descrizione: Altre attività formative
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà scegliere tra: Codifica di testi,
Dialettologia, Fonetica e fonologia, una delle Filologie, Linguistica educativa, Linguistica greca, Linguistica latina,
Neurolinguistica, Sociolinguistica, Storia della linguistica, Tirocinio.
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà scegliere tra: Ermeneutica e retorica,
Letteratura greca, Letteratura italiana, Letteratura italiana contemporanea, Letteratura latina, Letterature comparate, Storia
comparata delle letterature classiche, Storia e cultura della tradizione classica, Teoria della letteratura, Tirocinio.

Gruppo TRA-INF (6 CFU)
Descrizione: Discipline informatiche-logico/storiche
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche

Gruppo TRA-AFF2 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistico-letterarie
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di
Linguistica applicata. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura
della seconda lingua (cd. B).

Gruppo TRA-STRA B2 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera B2
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo TRA-LING (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Metodologie linguistiche, filologiche e semiotiche
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Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà inserire obbligatoriamente nel proprio
piano di studi l'esame di Linguistica italiana. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, potrà
scegliere indifferentemente Glottologia o Linguistica italiana.

Gruppo LIN-AFF1 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche-filologiche-filosofiche
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Linguistico, percorso teorico-applicato, può sostenere tra: la seconda annualità della prima
lingua oggetto di studio (cd. Lingua A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B) o Filosofia
del linguaggio.
Lo studente del curriculum Linguistico, percorso storico-comparativo, può sostenere tra: la seconda annualità della prima
lingua oggetto di studio (cd. Lingua A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B); Filologia
armena o Indologia

Gruppo LIN-FLG/LING (6 CFU)
Descrizione: Discipline filologiche e linguistiche
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo TRA-STRA B1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera B1
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature

Gruppo TRA-AFF1 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistico-letterarie
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di
Glottologia. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura della
prima lingua (cd. A) o per Filologia classica nel caso di lingua greca o latina.
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Gruppo TRA-AFF3 (6 CFU)
Descrizione: Altre attività formative
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà scegliere tra: Codifica di testi,
Dialettologia, Fonetica e fonologia, una delle Filologie, Linguistica educativa, Linguistica greca, Linguistica latina,
Neurolinguistica, Sociolinguistica, Storia della linguistica, Tirocinio.
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà scegliere tra: Ermeneutica e retorica,
Letteratura greca, Letteratura italiana, Letteratura italiana contemporanea, Letteratura latina, Letterature comparate, Storia
comparata delle letterature classiche, Storia e cultura della tradizione classica, Teoria della letteratura, Tirocinio.
Attività contenute nel gruppo
Codifica di testi (6 CFU)
Modulo
Codifica di testi

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/12
LINGUISTICA
ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Dialettologia (6 CFU)
Modulo

CFU

Dialettologia

6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Ermeneutica e retorica (6 CFU)
Modulo

CFU

Ermeneutica e retorica

6

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia baltica (6 CFU)
Modulo
Filologia baltica

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia classica (6 CFU)
Modulo
Filologia classica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia germanica (6 CFU)
Modulo
Filologia germanica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/15
FILOLOGIA
GERMANICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia romanza (6 CFU)
Modulo
Filologia romanza

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia slava (6 CFU)
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Modulo
Filologia slava

CFU

SSD

6

L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Fonetica e fonologia (6 CFU)
Modulo
Fonetica e fonologia

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Letteratura greca (6 CFU)
Modulo
Letteratura greca

CFU

SSD

6

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura italiana (6 CFU)
Modulo
Letteratura italiana

CFU

SSD

6

L-FIL-LET/10
LETTERATURA
ITALIANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura italiana contemporanea (6 CFU)
Modulo

CFU

Letteratura italiana
contemporanea

SSD

6

L-FIL-LET/11
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura latina (6 CFU)
Modulo
Letteratura latina

CFU

SSD

6

Tipologia

L-FIL-LET/04 LINGUA E Affini o integrative
LETTERATURA LATINA

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letterature comparate (6 CFU)
Modulo
Letterature comparate

CFU

SSD

6

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica educativa (6 CFU)
Modulo

CFU

Linguistica educativa

6

SSD
L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica greca (6 CFU)
Modulo
Linguistica greca

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali
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Modulo

Linguistica latina

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica romanza (6 CFU)
Modulo
Linguistica romanza

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Neurolinguistica (6 CFU)
Modulo

CFU

Neurolinguistica

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Sociolinguistica (6 CFU)
Modulo
Sociolinguistica

CFU

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Storia comparata delle letterature classiche (6 CFU)
Modulo

CFU

Storia comparata delle
letterature classiche

SSD

6

Tipologia

L-FIL-LET/05
Affini o integrative
FILOLOGIA CLASSICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)
Modulo
Storia della cultura e
della tradizione
classica

CFU

SSD

6

Tipologia

L-FIL-LET/05
Affini o integrative
FILOLOGIA CLASSICA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Storia della linguistica (6 CFU)
Modulo
Storia della linguistica

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Storia e tecniche della critica letteraria (6 CFU)
Modulo
Storia e tecniche della
critica letteraria

CFU
6

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Teoria della letteratura (6 CFU)
Modulo
Teoria della letteratura

CFU
6

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Tirocinio (6 CFU)
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Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Regolamento Linguistica e traduzione
Tirocinio

6

NN No settore

Altre attività - Tirocini
formativi e di
orientamento

Caratteristica
tirocinio

Ambito
Tirocini
formativi e di
orientamento

Gruppo LIN-AFF2 (6 CFU)
Descrizione: Discipline filologiche e letterarie
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Filologia armena (6 CFU)
Modulo

CFU

Filologia armena

6

SSD

Tipologia

L-OR/13 ARMENISTICA, Affini o integrative
CAUCASOLOGIA,
MONGOLISTICA E
TURCOLOGIA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia baltica (6 CFU)
Modulo
Filologia baltica

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia celtica (6 CFU)
Modulo
Filologia celtica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/03
FILOLOGIA ITALICA,
ILLIRICA, CELTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia semitica (6 CFU)
Modulo
Filologia semitica

CFU
6

SSD
L-OR/07 SEMITISTICALINGUE E
LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filologia slava (6 CFU)
Modulo
Filologia slava

CFU
6

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Ittito (6 CFU)
Modulo
Ittito

CFU
6

SSD
L-OR/07 SEMITISTICALINGUE E
LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura araba (6 CFU)
Modulo
Lingua e letteratura
araba

CFU
6

SSD
L-OR/12 LINGUA E
LETTERATURA ARABA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura ebraica (6 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Regolamento Linguistica e traduzione
Modulo

CFU

Lingua e letteratura
ebraica

SSD

6

L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo LIN-FLG/LING (6 CFU)
Descrizione: Discipline filologiche e linguistiche
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Filologia baltica (6 CFU)
Modulo
Filologia baltica

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia classica (6 CFU)
Modulo
Filologia classica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia germanica (6 CFU)
Modulo
Filologia germanica

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/15
FILOLOGIA
GERMANICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia romanza (6 CFU)
Modulo
Filologia romanza

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia slava (6 CFU)
Modulo
Filologia slava

CFU
6

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Fonetica e fonologia (6 CFU)
Modulo
Fonetica e fonologia

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica greca (6 CFU)
Modulo
Linguistica greca

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali
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Regolamento Linguistica e traduzione
Linguistica italiana (6 CFU)
Modulo
Linguistica italiana

CFU

SSD

6

L-FIL-LET/12
LINGUISTICA
ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica latina (6 CFU)
Modulo
Linguistica latina

CFU

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica romanza (6 CFU)
Modulo
Linguistica romanza

CFU

SSD

6

L-FIL-LET/09
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Gruppo TRA-INF (6 CFU)
Descrizione: Discipline informatiche-logico/storiche
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche
Attività contenute nel gruppo
Biblioteche digitali (6 CFU)
Modulo
Biblioteche digitali

CFU
6

SSD
INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Istituzioni di storia della stampa e dell'editoria (6 CFU)
Modulo
Istituzioni di storia
della stampa e
dell'editoria

CFU
6

SSD
M-STO/08
ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Logica (6 CFU)
Modulo
Logica

CFU
6

SSD
M-FIL/02 LOGICA E
FILOSOFIA DELLA
SCIENZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Produzione multimediale (6 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Regolamento Linguistica e traduzione
Modulo
Produzione
multimediale

CFU

SSD

6

INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Tecnologie per la formazione a distanza (6 CFU)
Modulo
Tecnologie per la
formazione a
distanza

CFU
6

SSD
INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Gruppo TRA-LING (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Metodologie linguistiche, filologiche e semiotiche
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà inserire obbligatoriamente nel proprio
piano di studi l'esame di Linguistica italiana. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, potrà
scegliere indifferentemente Glottologia o Linguistica italiana.
Attività contenute nel gruppo
Glottologia (9 CFU)
Modulo
Glottologia

CFU
9

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica italiana (9 CFU)
Modulo
Linguistica italiana

CFU
9

SSD
L-FIL-LET/12
LINGUISTICA
ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Gruppo LIN-CAR1 (6 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Dialettologia (6 CFU)
Modulo
Dialettologia

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Fonetica e fonologia (6 CFU)
Modulo
Fonetica e fonologia

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Glottodidattica (6 CFU)
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Modulo

CFU

SSD

Regolamento Linguistica e traduzione
Glottodidattica

6

L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica computazionale (6 CFU)
Modulo

CFU

Linguistica
computazionale

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica greca (6 CFU)
Modulo
Linguistica greca

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica italiana (6 CFU)
Modulo
Linguistica italiana

CFU
6

SSD
L-FIL-LET/12
LINGUISTICA
ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica latina (6 CFU)
Modulo
Linguistica latina

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Neurolinguistica (6 CFU)
Modulo

CFU

Neurolinguistica

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Sociolinguistica (6 CFU)
Modulo
Sociolinguistica

CFU

SSD

6

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Storia della linguistica (6 CFU)
Modulo
Storia della linguistica

CFU
6

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Gruppo LIN-AFF1 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistiche-filologiche-filosofiche
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Linguistico, percorso teorico-applicato, può sostenere tra: la seconda annualità della prima
lingua oggetto di studio (cd. Lingua A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B) o Filosofia
del linguaggio.
Lo studente del curriculum Linguistico, percorso storico-comparativo, può sostenere tra: la seconda annualità della prima
lingua oggetto di studio (cd. Lingua A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B); Filologia
armena o Indologia
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Attività contenute nel gruppo

Regolamento Linguistica e traduzione

Filologia armena (9 CFU)
Modulo
Filologia armena

CFU
9

SSD

Tipologia

L-OR/13 ARMENISTICA, Affini o integrative
CAUCASOLOGIA,
MONGOLISTICA E
TURCOLOGIA

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Filosofia del linguaggio (9 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

Filosofia del linguaggio

3

M-FIL/05 FILOSOFIA E
TEORIA DEI
LINGUAGGI

Affini o integrative

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Indologia (9 CFU)
Modulo
Indologia

CFU
9

SSD
L-OR/18 INDOLOGIA E
TIBETOLOGIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua francese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua francese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua francese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua francese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 2 (9 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Regolamento Linguistica e traduzione
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua romena 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua romena 1

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua romena 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua romena 2

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua russa 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua russa 1

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua russa 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua russa 2

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua spagnola 1

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua spagnola 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua spagnola 2

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua tedesca 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua tedesca 1

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua tedesca 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua tedesca 2

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Gruppo TRA-AFF1 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistico-letterarie
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di
Glottologia. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura della
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prima lingua (cd. A) o per Filologia classica nel caso di lingua greca o latina.
Attività contenute nel gruppo
Filologia classica (9 CFU)
Modulo
Filologia classica

CFU
9

SSD
L-FIL-LET/05
FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Glottologia (9 CFU)
Modulo
Glottologia

CFU
9

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Letteratura dei paesi di lingua inglese (9 CFU)
Modulo
Letteratura dei paesi di
lingua inglese

CFU
9

SSD
L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura francese (9 CFU)
Modulo
Letteratura francese

CFU
9

SSD
L-LIN/03
LETTERATURA
FRANCESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura inglese (9 CFU)
Modulo
Letteratura inglese

CFU
9

SSD
L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura portoghese (9 CFU)
Modulo
Letteratura portoghese

CFU
9

SSD
L-LIN/08
LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura romena (9 CFU)
Modulo
Letteratura romena

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura russa (9 CFU)
Modulo
Letteratura russa

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura spagnola (9 CFU)
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Modulo
Letteratura spagnola

CFU
9

SSD
L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura tedesca (9 CFU)
Modulo
Letteratura tedesca

CFU
9

SSD
L-LIN/13
LETTERATURA
TEDESCA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature angloamericane (9 CFU)
Modulo
Lingua e letterature
angloamericane

CFU

SSD

9

L-LIN/11 LINGUE E
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature ispano-americane (9 CFU)
Modulo
Lingua e letterature
ispano-americane

CFU
9

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Gruppo TRA-AFF2 (9 CFU)
Descrizione: Discipline linguistico-letterarie
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di
Linguistica applicata. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura
della seconda lingua (cd. B).
Attività contenute nel gruppo
Letteratura dei paesi di lingua inglese (9 CFU)
Modulo
Letteratura dei paesi di
lingua inglese

CFU
9

SSD
L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura francese (9 CFU)
Modulo
Letteratura francese

CFU
9

SSD
L-LIN/03
LETTERATURA
FRANCESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura inglese (9 CFU)
Modulo
Letteratura inglese

CFU
9

SSD
L-LIN/10
LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura portoghese (9 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Modulo
Letteratura portoghese

CFU

SSD

9

L-LIN/08
LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura romena (9 CFU)
Modulo
Letteratura romena

CFU

SSD

9

L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura spagnola (9 CFU)
Modulo
Letteratura spagnola

CFU

SSD

9

L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura tedesca (9 CFU)
Modulo
Letteratura tedesca

CFU

SSD

9

L-LIN/13
LETTERATURA
TEDESCA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature angloamericane (9 CFU)
Modulo

CFU

Lingua e letterature
angloamericane

9

SSD
L-LIN/11 LINGUE E
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature ispano-americane (9 CFU)
Modulo
Lingua e letterature
ispano-americane

CFU
9

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica applicata (9 CFU)
Modulo
Linguistica applicata

CFU
9

SSD
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Ambito
Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Gruppo TRA-STRA A1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua antica o moderna
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Prima annualità della prima lingua oggetto di studio
Attività contenute nel gruppo
Grammatica greca (9 CFU)
Modulo
Grammatica greca

CFU
9

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni
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Grammatica latina (9 CFU)
Modulo
Grammatica latina

CFU
9

SSD

Tipologia

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

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua francese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua francese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua romena 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua romena 1

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua russa 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua russa 1

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua spagnola 1

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua tedesca 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua tedesca 1

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Gruppo TRA-STRA A2 (9 CFU)
Descrizione: Lingua antica o moderna
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature
Note:
Seconda annualità della prima lingua oggetto di studio
Attività contenute nel gruppo
Letteratura greca seminario (9 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Modulo
Letteratura greca
seminario

CFU
9

SSD

Tipologia

L-FIL-LET/02 LINGUA E Caratterizzanti
LETTERATURA GRECA

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature

Letteratura latina seminario (9 CFU)
Modulo
Letteratura latina
seminario

CFU
9

SSD

Tipologia

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

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua francese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua francese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua romena 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua romena 2

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua russa 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua russa 2

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua spagnola 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua spagnola 2

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua tedesca 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua tedesca 2

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Gruppo LIN-STRA A1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera A1
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature
Note:
Prima annualità della prima lingua (cd. Lingua A)
Attività contenute nel gruppo
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Modulo

Lingua e traduzione lingua francese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua romena 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua romena 1

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua russa 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua russa 1

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua spagnola 1

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua tedesca 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua tedesca 1

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Gruppo TRA-STRA B1 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera B1
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: Lingue e letterature
Attività contenute nel gruppo
Lingua e traduzione - lingua francese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua francese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni
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Lingua e traduzione - lingua portoghese 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 1

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua romena 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua romena 1

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua russa 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua russa 1

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua spagnola 1

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua tedesca 1 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua tedesca 1

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Gruppo TRA-STRA B2 (9 CFU)
Descrizione: Lingua straniera B2
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Lingua e traduzione - lingua francese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua francese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua inglese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione lingua portoghese 2

CFU
9

SSD
L-LIN/09 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua romena 2 (9 CFU)
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Modulo
Lingua e traduzione Lingua romena 2

CFU
9

SSD
L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA
ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua russa 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua russa 2

CFU
9

SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua spagnola 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua spagnola 2

CFU
9

SSD
L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Ambito
Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua tedesca 2 (9 CFU)
Modulo
Lingua e traduzione Lingua tedesca 2

CFU
9

SSD
L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni
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Attività formative definite nel CDS Linguistica e traduzione
Regolamento Linguistica e traduzione

Attività a 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

Attività a scelta dello
studente

SSD

12 NN No settore

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

A scelta
dello
studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

A scelta
dello
studente

Attività a scelta dello studente (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Free credits
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Attività a scelta dello
studente

SSD

9 NN No settore

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Biblioteche digitali (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Digital libraries
Obiettivi formativi: Conoscenza delle tecniche per la creazione e gestione di biblioteche digitali e servizi di accesso
telematico. Gestione di archivi digitali e corpora testuali; sistemi di automazione bibliotecaria; modelli di meta-dati;
interoperabilità di servizi telematici di accesso alle biblioteche digitali.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Un corso base di Informatica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Biblioteche digitali

SSD

6 INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Codifica di testi (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Text encoding
Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di fornire strumenti e metodi di base per la codifica di testi di area umanistica. La
codifica ha il fine di preservare i documenti in un formato portabile e non soggetto ad obsolescenza, e di consentire
successive elaborazioni automatiche dei testi stessi. Per questi motivi è strettamente collegata a discipline quali Biblioteche
digitali, Editoria elettronica e Filologia digitale. I contenuti si concentreranno su teoria della codifica; linguaggio XML:
introduzione e livello avanzato; Text Encoding Initiative e Guidelines per la codifica; creazione di schemi TEI personalizzati;
fogli di stile CSS e XSLT.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Progettazione web
Modalità di verifica finale: Progetto e esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione

CFU

Codifica di testi

SSD

6 L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Dialettologia (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Dialectology
Obiettivi formativi: La variazione diatopica: teoria e prassi dell'indagine dialettale.
Obiettivi formativi in Inglese: Diatopic variation. Theory and practice of dialectal variation.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Dialettologia

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Didattica della linguistica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Didactics of the languages
Obiettivi formativi: Il corso ha per oggetto la ricerca teorica e descrittiva su tutti gli aspetti linguistici che in un quadro
formativo ed educativo si rivelino pertinenti alla maturazione di conoscenze e pratiche linguistiche degli apprendenti
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi. Gli argomenti sono inquadrati in una cornice contrastiva e
comparativa, attenta ai fenomeni dell’interferenza interlinguistica, dell'anisocronismo e alle problematiche della traduzione,
nonché a quelle del rapporto tra lingua e cultura.
CFU: 6
Reteirabilità: 2
Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Didattica della linguistica

SSD

Tipologia

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E Altre attività - scelta libera
LINGUISTICA
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

A scelta
dello
studente

Ermeneutica e retorica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hermeneutics and Rhetoric
Obiettivi formativi: Il Corso si concentrerà su Ermeneutica e retorica. Obiettivo del Corso è la presentazione dei fondamenti
teorici dell'interpretazione letteraria e dei principali orientamenti nella prassi critica contemporanea.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Ermeneutica e retorica

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Filologia armena (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Armenian Philology
Obiettivi formativi: Conoscenza dell'armeno classico da un punto di vista sia diacronico che sincronico. Conoscenza,
almeno nelle sue linee essenziali, della storia della lingua e della cultura armene. Capacità di leggere, tradurre e
commentare testi redatti in armeno classico.
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Obiettivi formativi in Inglese: Diachronic and synchronic knowledge of Classical Armenian. Basics of the history of
Armenian language and culture. Proficiency in reading, translating and commenting Classical Armenian texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia armena

SSD

6 L-OR/13 ARMENISTICA,
CAUCASOLOGIA,
MONGOLISTICA E
TURCOLOGIA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Filologia armena (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Armenian philology
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia armena

SSD

9 L-OR/13 ARMENISTICA,
CAUCASOLOGIA,
MONGOLISTICA E
TURCOLOGIA

Tipologia
Affini o integrative

Filologia baltica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Baltic Philology
Obiettivi formativi: Le lingue e culture baltiche. Elementi di grammatica comparata delle lingue baltiche. Lettura e commento
linguistico di testi.
Obiettivi formativi in Inglese: Baltic languages and cultures. Comparative grammar of Baltic languages. Reading and
linguistic comment of ancient Baltic texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia baltica

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia celtica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Celtic Philology
Obiettivi formativi: Approfondimento dello studio comparativo delle lingue celtiche e delle relative letterature.
Obiettivi formativi in Inglese: In-depth analysis of a comparative study of the Celtic languages and their literatures.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione

CFU

Filologia celtica

SSD

6 L-FIL-LET/03 FILOLOGIA
ITALICA, ILLIRICA,
CELTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Filologia classica (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Classic philology
Obiettivi formativi: Conoscenza dei modi di trasmissione / edizione dei testi greci e latini dall'antichità ad oggi. Saper
applicare metodi e strumenti dell'analisi filologica a testi greci e latini (uso dell'edizione critica, esegesi delle fonti).
Se lo studente ha già sostenuto Filologia classica al triennio, sosterrà Filologia classica II, che tratta di metodi avanzati di
ricerca filologica e di critica testuale in ambito greco e latino e approfondimenti tematici.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale su testi greci e latini in edizione critica. Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia classica

SSD

9 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia classica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Classical philology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia classica

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Caratterizzanti

Filologia germanica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Germanic Philology
Obiettivi formativi: Studio delle lingue, letterature e culture germaniche medioevali attraverso i testi scritti pervenuti, al fine
di individuare le radici linguistiche e culturali germaniche precedenti la cristianizzazione e la loro sopravvivenza e
rielaborazione nelle lingue e letterature medioevali e moderne, anche non germaniche.
Obiettivi formativi in Inglese: Introduction to the Germanic medieval languages, literatures and cultures. Analysis of ancient
Germanic texts. Individuation of linguistic and cultural features of Germanic prior to Christianization and their survival and
evolution within medieval and modern Germanic (as well as non-Germanic) languages and literatures.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia germanica

SSD

6 L-FIL-LET/15 FILOLOGIA
GERMANICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia romanza (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Romance Philology
Obiettivi formativi: Conoscenza degli strumenti disciplinari e della tradizione filologica romanza. Lettura di testi antichi in una
delle principali lingue romanze.
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Obiettivi formativi in Inglese: Methodologies and philological tradition of Romance Philology. Reading of texts in an ancient
Romance language.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Filologia romanza

SSD

6 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filologia semitica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Semitic Philology
Obiettivi formativi: Le lingue semitiche moderne: approfondimenti filologici della lingua araba. I dialetti arabi e le lingue
semitiche moderne dell’Arabia meridionale.
Obiettivi formativi in Inglese: Modern semitic languages. In-depth philological analysis of Arabic. Arabian dialects and
modern Semitic languages of South-Arabia.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Filologia semitica

CFU

SSD

Tipologia

6 L-OR/07 SEMITISTICAAffini o integrative
LINGUE E LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Filologia slava (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Slavonic Philology
Obiettivi formativi: La linguistica slava. Lettura e commento linguistico di testi antico-slavi.
Obiettivi formativi in Inglese: Slavonic linguistics. Reading and linguistic comment of ancient Slavonic texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Filologia slava

CFU

SSD

6 L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Filosofia del linguaggio (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Philosophy of Language
Obiettivi formativi: Filosofia analitica. Formalizzazione dei linguaggi naturali. Rapporto fra linguaggio e strutture cognitive.
Rapporto fra pensiero e linguaggio.
Obiettivi formativi in Inglese: Analitic Philosophy. Formalization of natural languages. relationship between language and
cognitive structures. Language and thought.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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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

Filosofia del linguaggio

3 M-FIL/05 FILOSOFIA E
TEORIA DEI LINGUAGGI

Affini o integrative

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Fonetica e fonologia (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Phonetic and phonology
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Fonetica e fonologia

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Fonetica e fonologia (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Phonetis and Phonology
Obiettivi formativi: Analisi articolatoria ed acustica dei foni impiegati nelle lingue vocali. Uso e funzione dei tratti prosodici
nel parlato. Teorie e metodi della ricerca in fonologia.
Obiettivi formativi in Inglese: Articulatory and acoustic analysis of linguistic sound-structures. Spoken language prosody.
Theories and methodology of phonological research.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Fonetica e fonologia

CFU

SSD

9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Glottodidattica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Second Language Learning and Teaching
Obiettivi formativi: Analisi dei principali risultati della ricerca sull’acquisizione linguistica con particolare attenzione alle
ricadute nell’insegnamento delle lingue e nella valutazione. Analisi e sperimentazione di metodologie e tecniche didattiche
finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistiche, comunicative e interculturali e a un uso efficace della tecnologia
nell’apprendimento linguistico.
Analysis of the main results of second language acquisition research with particular attention to their implications in
language teaching and assessment. Analysis of teaching methodologies and techniques aimed at the development of
linguistic, communicative and intercultural competences. Technology enhanced language learning.
Obiettivi formativi in Inglese: Methodology of language teaching, foreign language acquisition; study of learning processes
of everyday language and sectorial languages.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Glottodidattica

CFU

SSD

6 L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche
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Glottologia
(9 CFU) Linguistica e traduzione
Denominazione in Inglese: Historical and comparative linguistics
Obiettivi formativi: Approfondimento delle metodologie per la comparazione tipologica e genealogica delle lingue. Le cause
e le procedure del mutamento linguistico secondo gli assi diacronico, diatopico e diastratico.
Obiettivi formativi in Inglese: In-depth analysis of the methodologies for typological and genealogical comparative
linguistics. Linguistic change within the frame of diachronic, diatopic and diastratic variation.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Glottologia

SSD

9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Grammatica greca (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek grammar
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica e grammatica storica greca con approfondimenti tematici esemplificativi a
partire da testi.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Grammatica greca

SSD

9 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Grammatica latina (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin grammar
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica latina con approfondimenti tematici esemplificativi.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Grammatica latina

CFU

SSD

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

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Indologia (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Indology
Obiettivi formativi: La cultura religiosa e letteraria dell’India antica La grammatica e lingua sanscrita con lettura di testi in
originale.
Obiettivi formativi in Inglese: Religious and literary culture of ancient india. Grammar of sanskrit language. Reading and
comment of texts in the original language.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Indologia

CFU

SSD

9 L-OR/18 INDOLOGIA E
TIBETOLOGIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Lingue e
letterature

Istituzioni di storia della stampa e dell'editoria (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Institution of printing and publishing history
Obiettivi
Regolamento
formativi: Obiettivi
Linguistica
formativi:estoria
traduzione
del libro a stampa dalle sue origini, e analisi della loro evoluzione attraverso i
cambiamenti culturali, sociali e di mercato fino all'età contemporanea.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Istituzioni di storia della
stampa e dell'editoria

CFU

SSD

6 M-STO/08
ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Ittito (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hittite
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire una conoscenza di base della lingua degli Ittiti, con cenni alla storia e alla civiltà del
regno ittita, nonché alla filologia della scrittura cuneiforme, rivolto in particolare agli studenti del curriculum linguistico storico
(lingue indoeuropee) di Linguista e Traduzione e del curriculum orientalistico. Si prevede la lettura di alcuni semplici testi dal
corpus ittita.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Ittito

CFU

SSD

Tipologia

6 L-OR/07 SEMITISTICAAffini o integrative
LINGUE E LETTERATURE
DELL'ETIOPIA

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura dei paesi di lingua inglese (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Anglophone literatures
Obiettivi formativi: Il corso si propone di affrontare questioni inerenti lo studio e l'analisi di testi poetici, narrativi e drammatici
anglofoni. Alla contestualizzazione storico-culturale si affianca l'approfondimento di questioni teorico-metodologiche relative
all'analisi del testo letterario. Obiettivi del corso sono l'ampliamento delle conoscenze nell'ambito della storia delle
letterature anglofone e il raggiungimento di una sicura competenza per ciò che concerne l'analisi del testo in tutte le sue
componenti.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura dei paesi di
lingua inglese

CFU

SSD

9 L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura francese (9 CFU)
Denominazione in Inglese: French literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria francese, temi, generi e autori dal Rinascimento all'età
contemporanea. Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva
traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione

CFU

Letteratura francese

SSD

9 L-LIN/03 LETTERATURA
FRANCESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek literature
Obiettivi formativi: Conoscenza del contesto socio-culturale e letterario in cui si situa il testo in esame e dei principali
approcci critici al testo in esame. Essere in grado di affrontare la lettura del testo in esame sapendone cogliere i più rilevanti
aspetti letterari (a livello di forme e moduli espressivi e di rapporti con altri prodotti letterari).
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale consistente in lettura, traduzione e commento di testi letterari greci. Voto in
trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura greca

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura greca seminario (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Greek literature
Obiettivi formativi: Analisi critica di testi letterari greci (lettura, traduzione e commento) in forma seminariale.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Relazione seminariale ed esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura greca
seminario

CFU

SSD

9 L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
seminario

Ambito
Lingue e
letterature

Letteratura inglese (9 CFU)
Denominazione in Inglese: English literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria inglese, temi, generi e autori dal Rinascimento all'età contemporanea.
Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura inglese

CFU

SSD

9 L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura italiana (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Italian literature
Obiettivi formativi: Analisi storicamente contestualizzata di testi della letteratura italiana (comprese le traduzioni d'autore)
con applicazione di metodi critici differenziati, allo scopo di aumentare in particolare la competenza retorico-stilistica della
lingua madre.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Letteratura italiana

6 L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura italiana contemporanea (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Contemporary Italian literature
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; rassegna dei principali strumenti
per l’analisi del testo letterario, anche in una prospettiva traduttiva, sia interlinguistica che intersemiotica. Obiettivo del
Corso è sviluppare una capacità critica nei riguardi del testo letterario contemporaneo.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Letteratura italiana
contemporanea

SSD

6 L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura latina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin literature
Obiettivi formativi: Conoscere direttamente opere letterarie importanti e le caratteristiche stilistiche e linguistiche delle opere
oggetto del corso. Essere in grado di leggere in maniera critica i testi latini.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura latina

CFU

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura latina seminario (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Seminar of Latin literature
Obiettivi formativi: Analisi critica di testi letterari latini (lettura, traduzione, commento) in forma seminariale.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Relazione seminariale ed esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura latina seminario

CFU

SSD

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

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Letteratura portoghese (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Portuguese literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria dei paesi di lingua portoghese, temi, generi e autori dal Rinascimento
all'età contemporanea. Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in
prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione

CFU

Letteratura portoghese

SSD

9 L-LIN/08 LETTERATURE
PORTOGHESE E
BRASILIANA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura romena (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Romanian literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria romena, temi, generi e autori dall'Illuminismo all'età contemporanea.
Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Letteratura romena

SSD

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura russa (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Russian literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria russa, temi, generi e autori dal Rinascimento all'età contemporanea.
Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura russa

CFU

SSD

9 L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura spagnola (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Spanish literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria spagnola, temi, generi e autori dal Rinascimento all'età
contemporanea. Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva
traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letteratura spagnola

CFU

SSD

9 L-LIN/05 LETTERATURA
SPAGNOLA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letteratura tedesca (9 CFU)
Denominazione in Inglese: German literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria tedesca, temi, generi e autori da Lessing all'età contemporanea.
Questioni teorico-metodologiche relative all'analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Letteratura tedesca

9 L-LIN/13 LETTERATURA
TEDESCA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Letterature comparate (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Comparative literatures
Obiettivi formativi: Il Corso presenterà analisi comparata di autori, temi e movimenti delle letterature europee.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Letterature comparate

CFU

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura araba (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Arabian language and literature
Obiettivi formativi: Lettura, traduzione e analisi grammaticale di dialoghi e testi, anche di tipo letterario.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e letteratura araba

CFU

SSD

6 L-OR/12 LINGUA E
LETTERATURA ARABA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letteratura ebraica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Hebrew language and literature
Obiettivi formativi: Introduzione alla lingua ebraica: grammatica, elementi di sintassi, lettura e traduzione di testi.
Obiettivi formativi in Inglese:
Introduction to the hebrew language: grammar, syntax, reading and translation of texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e letteratura
ebraica

CFU

SSD

6 L-OR/08 EBRAICO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature angloamericane (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Anglo-American language and literature
Obiettivi formativi: Approfondimenti di storia letteraria angloamericana, temi, generi e autori. Questioni teoricometodologiche relative all’analisi stilistico-interpretativa del testo letterario anche in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica
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Denominazione
Lingua e letterature
angloamericane

CFU

SSD

9 L-LIN/11 LINGUE E
LETTERATURE ANGLOAMERICANE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e letterature ispano-americane (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Hispanic-American language and literatures
Obiettivi formativi: Approfondimenti di cultura latino-americana di lingua spagnola, temi, generi e autori. Questioni teoricometodologiche relative all’analisi stilistico-interpretativa del testo letterario in prospettiva traduttiva.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e letterature
ispano-americane

CFU

SSD

9 L-LIN/06 LINGUA E
LETTERATURE ISPANOAMERICANE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Lingua e traduzione - lingua francese 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - French language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo; Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua francese 1

CFU

SSD

9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua francese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - French language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione Lingua francese 2

CFU

SSD

9 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 1 (9 CFU)
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Denominazione in Inglese: Language and translation - English language 1
Obiettivi
Regolamento
formativi: Potenziamento
Linguisticadelle
e traduzione
conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo. Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua inglese 1

CFU

SSD

9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua inglese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - English language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua inglese 2

CFU

SSD

9 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and Translation - Portuguese language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo. Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua portoghese 1

CFU

SSD

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

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua portoghese 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and trnslation - Portuguese language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua portoghese 2

CFU

SSD

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

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua romena 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Romanian Language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo. Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua romena 1

CFU

SSD

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua romena 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Romanian language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione Lingua romena 2

CFU

SSD

9 L-LIN/17 LINGUA E
LETTERATURA ROMENA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua russa 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Russian language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo; Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua russa 1

CFU

SSD

9 L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature
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Lingua e traduzione - Lingua russa 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Russian language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione Lingua russa 2

CFU

SSD

9 L-LIN/21 SLAVISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Spanish language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo. Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua spagnola 1

CFU

SSD

9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua spagnola 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - Spanish language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione Lingua spagnola 2

CFU

SSD

9 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - lingua tedesca 1 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - German language 1
Obiettivi formativi: Potenziamento delle conoscenze linguistiche; valutazione comparativo-contrastiva tra sistemi linguistici
al livello morfologico, lessicale, sintattico, testuale e socio-culturale. Riflessione teorico-metodologica sul processo
traduttivo. Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C1 di competenza; Laboratorio di traduzione
letteraria e saggistica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
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Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione lingua tedesca 1

CFU

SSD

9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Lingua e traduzione - Lingua tedesca 2 (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Language and translation - German language
Obiettivi formativi: Ulteriore potenziamento delle conoscenze linguistiche; intensificazione dell'attività traduttiva con
arricchimento della campionatura testuale. Approfondimento della riflessione teorica e metodologica sulla traduzione.
Esercitazioni sulle quattro abilità per il raggiungimento del livello C2 di competenza. Laboratorio di traduzione saggistica e
letteraria.
Propedeuticità: Superamento della prima annualità di Lingua.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi. Alla valutazione complessiva concorreranno
anche le prove di Lettorato (secondo il calendario stabilito dal CLI) e quelle relative al Laboratorio traduttivo (che saranno
tre prove scritte, in linea di massima una per sessione - estivo, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Lingua e traduzione Lingua tedesca 2

CFU

SSD

9 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Lingue e
letterature

Linguistica applicata (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Applied linguistics
Obiettivi formativi: La disciplina si caratterizza per un approccio di tipo interdisciplinare allo studio della lingua e della
comunicazione. I suoi ambiti di ricerca sono molteplici: psicolinguistica, didattica delle lingue, linguistica computazionale,
tecnologie educative, diagnosi e terapia dei deficit linguistici, lessicologia e lessicografia, pianificazione linguistica, studio
del rapporto tra lingua e cognizione.
Obiettivi formativi in Inglese: Interdisciplinary approach to the study of language and communication. Psycholinguistics,
language acquisition, computational linguistics, teaching methodologies, linguistic pathologies, lexicology and lexicography,
language planning, study of the relationship between language and cognition.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Linguistica applicata

CFU

SSD

9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica computazionale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Computational Linguistics
Obiettivi formativi: Aspetti principali dell'uso di metodologie computazionali per l'analisi del linguaggio. I temi di interesse
principale includono: rappresentazione e codifica dei dati linguistici, metodi statistico-matematici per lo studio del
linguaggio, modelli computazionali per l'analisi delle strutture e dinamiche linguistiche.
Obiettivi formativi in Inglese: Computational methodologies for the analysis of language. Main topics will be: representation
and codification of linguistic data; statistical and mathematical methods for linguistic analysis; computational models for the
analysis of linguistic structures and language dynamics.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
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Denominazione

CFU

Linguistica
computazionale

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica educativa (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Educational Linguistics
Obiettivi formativi: tudio delle teorie relative ai processi di acquisizione e apprendimento delle lingue e dei principali
approcci e metodi glottodidattici. Analisi del rapporto tra lingua e cultura, con particolare attenzione al plurilinguismo e alle
dinamiche del contatto interlinguistico e interculturale. Studio dei linguaggi settoriali (anche in relazione alla traduzione).
Analysis of theories on language acquisition and learning and of the main language teaching approaches and methods.
Analysis of the relationship between language and culture, with particular attention to plurilingualism and to the dynamics of
interlinguistic and intercultural contact. Study of sectorial languages.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica educativa

SSD

6 L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Linguistica generale (9 CFU)
Denominazione in Inglese: General Linguistics
Obiettivi formativi: Modelli della linguistica teorica attuale. Linguistica generativa, cognitiva, funzionale e naturale.
Grammatica universale, tipologia e teorie dell’acquisizione linguistica.
Obiettivi formativi in Inglese: Models of contemporary theoretical linguistics. Generative linguistics, cognitive linguistics,
functional linguistics, natural linguistics. Universal grammar. Typology and theories of language acquisition.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica generale

SSD

9 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica greca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Greek linguistics
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica storico-comparativa
della lingua greca. Analisi linguistica di testi

Obiettivi formativi in Inglese: Foundations of historical-comparative grammar of ancient Greek. Linguistic analysis of texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Linguistica greca

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche
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Linguistica italiana (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Italian Linguistics
Obiettivi formativi: Strumenti e metodi per l’indagine linguistica e storica di testi e documenti di area italo-romanza.
Obiettivi formativi in Inglese: Methods for historical and linguistic analysis of Italo-Romance texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica italiana

SSD

6 L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica italiana (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Italian linguistic
Obiettivi formativi: Scopo del corso è fornire consapevolezza grammaticale e variazionale dell'italiano con speciale riguardo
ai fenomeni sintattici e lessicali maggiormente esposti nei processi traduttivi, nonché consolidare le conoscenze degli
strumenti di consultazione fondamentali per il traduttore (grammatiche e dizionari). Laboratorio di tecniche e pratiche della
scrittura editoriale ed accademica.
CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi. Alla valutazione finale concorrerà anche l'esito della prova
scritta per il Laboratorio di scrittura editoriale (le prove di tale Laboratorio saranno tre, in linea di massima una per sessione
- estiva, autunnale, invernale).
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica italiana

SSD

9 L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica latina (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Latin Linguistics
Obiettivi formativi: Fondamenti di grammatica storico-comparativa
della lingua latina. Analisi linguistica di testi.

Obiettivi formativi in Inglese: Foundations of historical-comparative grammar of Latin. Linguistic analysis of Latin texts.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Linguistica latina

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica romanza (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Romance linguistics
Obiettivi formativi: Il corso prende in considerazione le differenti metodologie con le quali è stato affrontato, nel corso del
tempo, il cambiamento linguistico relativamente al passaggio dal latino alle lingue romanze. E’ altresì analizzata la
frammentazione linguistica della Romania, con approfondimenti di temi o aree variabili di anno in anno. L’obiettivo è quello
di pervenire alla conoscenza dei diversi aspetti della variazione linguistica in area romanza.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
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Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Linguistica romanza

SSD

6 L-FIL-LET/09 FILOLOGIA
E LINGUISTICA
ROMANZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Logica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Logic
Obiettivi formativi: Logica simbolica moderna. Fondamenti del calcolo dei predicati e del calcolo proposizionale. Strutture
argomentative dei testi filosofici. Epistemologia dei concetti e delle scoperte scientifiche. Paradigmi e rivoluzioni.
Verificazione e falsificabilità. Argomentazioni valide.
Obiettivi formativi in Inglese: Contemporary symbolic logic. Foundations of propositrional and predicate calculus. Argument
structures of philosophical texts. Epistemology of concepts and of the scientific discovery. Paradigms and revolutions.
Verification and falsification. Valid arguments.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Logica

SSD

6 M-FIL/02 LOGICA E
FILOSOFIA DELLA
SCIENZA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Neurolinguistica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Neurolinguistics
Obiettivi formativi: Fondamenti biologici del linguaggio ed analisi dei più recenti metodi di indagine sul cervello, con
illustrazione dei modelli elaborati in relazione ai processi di produzione/comprensione del linguaggio in parlanti normali, sia
monolingui che poliglotti; studio delle patologie evolutive e acquisite del linguaggio, nelle due modalità orale e scritta.
Obiettivi formativi in Inglese: Biological foundations of language. Analysis of current brain research. Models os linguiustic
production/comprehension in normal speakers (monolingual/plurilingual). Evolutive and acquisitional pathologies in oral and
written performance.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Neurolinguistica

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Produzione multimediale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Multimedial production
Obiettivi formativi: Lo studente dovrà essere in grado di analizzare un prodotto multimediale evidenziandone il ruolo dei
differenti media/linguaggi utilizzati e delle tecnologie impiegate.
L'analisi delle diverse forme di multimedialità, dalle origini pre-digitali ai così detti nuovi media, sarà accompagnata da
esperienze concrete che consentiranno di cimentarsi "sul campo"con alcuni dei possibili workflow della produzione
multimediale e di realizzare un progetto finale.
Prerequisiti suggeriti: Progettazione web
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Progetto e esame con voto in trentesimi.
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Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Produzione multimediale

SSD

6 INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Prova finale (21 CFU)
Denominazione in Inglese: Final dissertation
Obiettivi formativi: Obiettivo della prova finale è verificare l'acquisizione delle competenze sviluppate durante il Corso. Tale
verifica avverrà mediante la stesura di una Tesi. La Tesi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Linguistica e
Traduzione consiste in un lavoro di ricerca originale, condotto nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi
tra le attività formative o tra quelle caratterizzanti. Assumerà fisionomia diversa in conformità del Curriculum prescelto. Per il
Curriculum Linguistica, l'elaborato, di ampiezza flessibile di circa 100 cartelle di 2000 battute l’una, dovrà avere le
caratteristiche di una monografia scientifica, dotata quindi di un'informazione bibliografica completa ed aggiornata
sull'argomento prescelto e sugli studi relativi, e tale da dimostrare adeguate capacità di impostazione metodologica e di
orientamento critico da parte dello studente. Per il Curriculum Traduzione, la Tesi consiste in una prova di traduzione di un
testo (letterario o saggistico, pubblicato o inedito), possibilmente completo, della lunghezza in lingua originale di 60-100
cartelle circa di 2000 battute ciascuna, con un margine di flessibilità legato al genere, accompagnata da un testo
argomentativo, anch'esso di lunghezza media variabile di 60-100 cartelle circa di 2000 battute ciascuna, che svilupperà una
questione trattata nel o concernente il testo tradotto, da un qualsiasi punto di vista teorico-metodologico. In ogni caso,
conterrà almeno un capitolo dedicato a una riflessione linguistico-traduttologica.
CFU: 21
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: La verifica per il conseguimento della Laurea Magistrale in Linguistica e Traduzione consiste
nella redazione e discussione di un lavoro di ricerca originale, condotto nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari
compresi tra le attività formative o tra quelle caratterizzanti. Assumerà fisionomia diversa in conformità del Curriculum
prescelto. Per il Curriculum Linguistica, l'elaborato, dovrà avere le caratteristiche di una monografia scientifica, e potrà
essere scritta in italiano o in una delle lingue straniere di competenza specialistica dello studente; nel caso di studente
straniero, la tesi dovrà essere scritta in italiano.
Per il Curriculum Traduzione, la Tesi consiste in una prova di traduzione, accompagnata da un testo argomentativo. La
versione finale della Tesi presenterà il testo originale della traduzione, o a fronte o allegato.
La discussione si svolgerà parzialmente in lingua straniera.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Prova finale

SSD

Tipologia

21 PROFIN_S Prova finale
Altre attività - prova finale
per settore senza discipline

Caratteristica
prova finale

Ambito
Per la
prova
finale

Sociolinguistica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Sociolinguistics
Obiettivi formativi: Analisi qualitativa e quantitativa della variazione linguistica in rapporto alle variabili sociali, con
particolare riferimento ai moderni contesti di immigrazione.
Obiettivi formativi in Inglese: Quantitative and qualitative analysis in linguistic variation, with special reference to
contemporary immigration processes.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Sociolinguistica

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Storia comparata delle letterature classiche (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Comparative history of classical literatures
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Obiettivi formativi: Fondamenti di teoria della letteratura e di letterature comparate con specifico riferimento alle letterature
greca e latina. Approfondimenti tematici esemplificativi con lettura e analisi di testi.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia comparata delle
letterature classiche

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della cultura e della tradizione classica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of classical culture and tradition
Obiettivi formativi: Lineamenti di storia dell’influenza dei classici antichi nella cultura moderna (letteratura, arte, educazione,
teatro etc.). Approfondimenti tematici esemplificativi.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della cultura e della
tradizione classica

CFU

SSD

6 L-FIL-LET/05 FILOLOGIA
CLASSICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

Attività
formative
affini o
integrative

Storia della linguistica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of linguistics
Obiettivi formativi: Storia del pensiero linguistico: figure scuole e tendenze. Analisi dei principali snodi filosofici e linguistici
dall'antichità classica a oggi. Svolte e continuità epistemologiche anche in relazione ai più significativi mutamenti storici
sociali e culturali.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia della linguistica

CFU

SSD

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Storia e tecniche della critica letteraria (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History and technics of literary critics
Obiettivi formativi: Analisi, a livello teorico ed ermeneutico, di temi relativi al problema generale della letteratura, dei generi,
della produzione, della diffusione e valutazione dei testi, del confronto fra testi appartenenti a diverse letterature e culture.
L'attività si svolge in modalità seminariale.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia e tecniche della
critica letteraria

CFU

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Tecnologie e metodologie della didattica della lingua francese (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Theory, methodology and practice in French language teaching
Obiettivi
Regolamento
formativi: Il corso
Linguistica
si proponeeditraduzione
fornire una preparazione che consenta allo studente di elaborare materiali didattici
più idonei per una efficace mediazione didattica, di impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, di adottare
opportuni strumenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione del discente:
- conoscenza critica delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici per poter individuare gli itine-rari
più idonei per una efficace mediazione didattica (teorie più rilevanti relative all’acquisizione di una lingua seconda e/o
straniera), impostare e seguire un’ organizzazione del lavoro coerente, adottare opportuni strumenti di verifica
dell'apprendimento, di valutazione degli alunni e di miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
- conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della classe; conoscenza della
sitografia di ambito disciplinare e delle biblioteche online, cui far ricorso anche per il proprio aggiornamento cultu-rale e
professionale;
- conoscenza dei principali strumenti didattici delle discipline di riferimento (libri di testo, sussidi e tecnologie informati-che
della comunicazione) e dei criteri per valutarli;
- analisi dei testi tecnico-scientifici con riferimento ai vari linguaggi settoriali tecnici e professionali;
- conoscenza delle tecniche e attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei
soggetti che apprendono e ai diversi contesti di apprendimento (scuola secondaria di primo e di secondo grado).
Inoltre, al termine del corso gli studenti avranno raggiunto una padronanza della lingua francese almeno a livello C1+ del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
CFU: 6
Reteirabilità: 2
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tecnologie e metodologie
della didattica della lingua
francese

CFU

SSD

6 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

A scelta
dello
studente

Tecnologie e metodologie della didattica della lingua inglese (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Theory, methodology and practice in English language teaching
Obiettivi formativi: L’obiettivo del corso è di fornire conoscenza delle caratteristiche strutturali della lingua inglese e consapevolezza delle implicazioni delle scelte metodologico-didattiche. Particolare attenzione è dedicata:
• alla capacità di progettare unità di apprendimento che tengano conto dei livelli (misurati se-condo i criteri del Quadro
Europeo di Riferimento) e degli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle classi e ai percorsi di studio;
• alla capacità di selezionare e creare materiali didattici in relazione agli obiettivi intermedi e fi-nali da raggiungere nelle
quattro abilità (produzione e ricezione scritta e orale) e alle caratte-ristiche dell’apprendente;
• alla capacità di adattare materiali per l’inclusione e facilitare l’apprendimento della lingua a studenti con bisogni speciali,
quali BES e DSA;
• alla capacità di sviluppare materiali per la verifica e la valutazione dei livelli;
• alla capacità di utilizzare nuove tecnologie come strumento per la didattica (ITC);
• alla capacità di operare scelte metodologico-didattiche motivate e coerenti con la struttura del-la lingua inglese, con il
modello di apprendimento di riferimento e con le principali metodolo-gie didattiche per l’insegnamento della lingua straniera.
CFU: 6
Reteirabilità: 2
Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tecnologie e metodologie
della didattica della lingua
inglese

CFU

SSD

6 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

A scelta
dello
studente

Tecnologie e metodologie della didattica della lingua spagnola (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Theory, methodology and practice in Spanish language teaching
Obiettivi formativi: Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente una conoscenza approfondita dei fondamenti teorici e
degli strumenti applicativi delle principali metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua straniera, allo scopo di
elaborare scelte pertinenti ai fini dell’insegnamento della lingua spagnola e della programmazione delle attività didattiche ad
esso inerenti. Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di:
- analizzare criticamente e valutare l’efficienza pedagogica dei diversi strumenti didattici;
- programmare le attività per il raggiungimento dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue secondo
gli obiettivi e i diversi contesti di insegnamento;
- creare materiali per la didattica e per la valutazione dei livelli;
- utilizzare nella didattica le nuove tecnologie informatiche
CFU: 6
Reteirabilità: 2
Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tecnologie e metodologie
della didattica della lingua
spagnola

CFU

SSD

6 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

A scelta
dello
studente
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Regolamento
Linguistica
traduzione
Tecnologie
e metodologie
della edidattica
della lingua tedesca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Theory, methodology and practice in German language teaching
Obiettivi formativi: Analisi critica delle principali metodologie per l’insegnamento sviluppate nella ricerca didattica. Analisi dei
contesti di apprendimento della lingua tedesca, con particolare riferimento alla didattica della lingua tedesca a italiani, con
approfondimenti sul contesto di apprendimento costituito dalla classe plurilingue. Progettazione e sviluppo di attività di
insegnamento della linguistica tedesca e del tedesco come lingua straniera. Studio dei processi di insegna-mento e
apprendimento nell’ambito della didattica del tedesco come lingua straniera mediati dall’uso delle tecno-logie, anche
multimediali, e sperimentazione di tecniche didattiche innovative. Acquisizione e consolidamento di capacità nella
costruzione delle prove di verifica e nella valutazione, con attenzione per i quadri di riferimento internazionali.
CFU: 6
Reteirabilità: 2
Modalità di verifica finale: Esame finale con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Tecnologie e metodologie
della didattica della lingua
tedesca

SSD

6 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Tipologia
Altre attività - scelta libera
dello studente

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali

A scelta
dello
studente

Tecnologie per la formazione a distanza (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Tecnologies for distance learning
Obiettivi formativi: Gli studenti acquisiranno: conoscenza dei principali formati di file multimediali e la capicità di gestirli
correttamente; conoscenza delle idee principali alla base della teoria e pratica dell’apprendimento; la capacità di progettare
ed erogare un corso di e-learning efficace usando la piattaforma Moodle. A tal fine, si proporranno i seguenti contenuti: i
principali formati multimediali per il web, i loro uso e limiti; una rassegna degli strumenti editoriali per contenuti multimediali;
le idee principali dell’e-learning e relative tecniche: costruttivismo (sociale), apprendimento collaborativo, apprendimento
sincrono/asincrono apprendimento a distanza/blended; uso di Moodle: aspetti di configurazione come amministratore, il suo
uso come docente.
Prerequisiti suggeriti: Progettazione web
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Progetto con voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tecnologie per la
formazione a distanza

CFU

SSD

6 INF/01 INFORMATICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Teoria della letteratura (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Theory of literature
Obiettivi formativi: Riflessione sul concetto di "ricerca" nell' ambito critico e teorico contemporaneo; approfondimento ed
esplicitazione di un argomento monografico.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con voto in trentesimi.
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Teoria della letteratura

CFU

SSD

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

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica

Ambito

lezioni frontali
+
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Teorie e pratiche traduttive (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Traductive theory and practices
Obiettivi formativi: Scopo del corso è fornire le conoscenze fondamentali della teoria e storia della traduzione e degli ausili
informatici in campo traduttivo (uso del programma di traduzione assistita Trados Studio 2014).
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame con votazione in trentesimi. Alla valutazione finale concorre anche il conseguimento della
Certificazione di livello almeno Get started del programma Trados Studio 2014 (gratuita per gli studenti del Corso).
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Regolamento Linguistica e traduzione

Denominazione
Teorie e pratiche
traduttive

CFU

SSD

Tipologia

6 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA Caratterizzanti
E LINGUISTICA

Caratteristica

Ambito

lezioni
Metodologie
frontali+laboratorio linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Tirocinio (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Stage
Obiettivi formativi: Mettere in pratica conoscenze e competenze e acquisire capacità correlate agli obiettivi formativi del
corso e ai profili professionali in uscita.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tirocinio

CFU

SSD

6 NN No settore

Tipologia

Caratteristica

Altre attività - Tirocini
tirocinio
formativi e di orientamento
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Curriculum: LINGUISTICO

Regolamento Linguistica e traduzione

Primo anno (60 CFU)
Glottologia (9 CFU)
CFU

Glottologia

9

SSD

L-LIN/01

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica applicata (9 CFU)
CFU

Linguistica applicata

9

SSD

L-LIN/01

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Linguistica generale (9 CFU)
CFU

Linguistica generale

9

SSD

L-LIN/01

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Logica (6 CFU)
CFU

Logica

6

SSD

Tipologia

M-FIL/02

Caratterizzanti

Ambito

Discipline
informatiche,
logicofilosofiche,
psicologiche e
socioantropologiche

Gruppo: LIN-STRA A1 ( 9 CFU)
Descrizione

Lingua straniera A1
Note: Prima

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Lingue e letterature

annualità della prima lingua (cd. Lingua A)

Gruppo: LIN-AFF2 ( 6 CFU)
Descrizione

Discipline filologiche e letterarie

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

Gruppo: LIN-CAR1 ( 6 CFU)
Descrizione

Discipline linguistiche

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

Gruppo: LIN-CAR1 ( 6 CFU)
Descrizione

Discipline linguistiche

Tipologia

Ambito

Affini o integrative
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Regolamento Linguistica e traduzione

Curriculum: LINGUISTICO
Secondo anno (60 CFU)
Gruppo: LIN-FLG/LING ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Discipline filologiche e linguistiche

Ambito

Affini o integrative

Gruppo: LIN-CAR1 ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Discipline linguistiche

Ambito

Affini o integrative

Gruppo: LIN-AFF1 ( 9 CFU)
Descrizione

Tipologia

Discipline linguistiche-filologiche-filosofiche

Ambito

Affini o integrative

Note: Lo

studente del curriculum Linguistico, percorso teorico-applicato, può sostenere tra: la seconda annualità della prima lingua oggetto di
studio (cd. Lingua A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B) o Filosofia del linguaggio. Lo studente del
curriculum Linguistico, percorso storico-comparativo, può sostenere tra: la seconda annualità della prima lingua oggetto di studio (cd. Lingua
A), la prima annualità della seconda lingua oggetto di studio (cd. Lingua B); Filologia armena o Indologia

Attività a scelta dello studente (12 CFU)
CFU

Attività a scelta dello studente

12

SSD

NN

Tipologia

Altre attività - scelta libera
dello studente

Ambito

A scelta
dello
studente

Tirocinio (6 CFU)
CFU

Tirocinio

6

SSD

NN

Tipologia

Altre attività - Tirocini
formativi e di orientamento

Ambito

Tirocini
formativi e di
orientamento

Prova finale (21 CFU)
CFU

Prova finale

21

SSD

Tipologia

PROFIN_S Altre attività - prova finale
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Curriculum: TRADUTTIVO

Regolamento Linguistica e traduzione

Primo anno (60 CFU)
Linguistica generale (9 CFU)
CFU

Linguistica generale

9

SSD

L-LIN/01

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Teorie e pratiche traduttive (6 CFU)
CFU

Teorie e pratiche traduttive

6

SSD

L-LIN/01

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie
linguistiche,
filologiche e
semiotiche

Gruppo: TRA-LING ( 9 CFU)
Descrizione

Discipline linguistiche

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Metodologie linguistiche,
filologiche e semiotiche

Note: Lo

studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà inserire obbligatoriamente nel proprio piano di studi
l'esame di Linguistica italiana. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, potrà scegliere indifferentemente
Glottologia o Linguistica italiana.

Gruppo: TRA-STRA B1 ( 9 CFU)
Descrizione

Lingua straniera B1

Tipologia

Caratterizzanti

Ambito

Lingue e letterature

Gruppo: TRA-AFF1 ( 9 CFU)
Descrizione

Discipline linguistico-letterarie

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

Note: Lo

studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di Glottologia.
Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura della prima lingua (cd. A) o per Filologia
classica nel caso di lingua greca o latina.

Gruppo: TRA-AFF2 ( 9 CFU)
Descrizione

Discipline linguistico-letterarie

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

Note: Lo

studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà necessariamente optare per l'esame di Linguistica
applicata. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà optare per la Letteratura della seconda lingua (cd. B).

Gruppo: TRA-STRA A1 ( 9 CFU)
Descrizione

Lingua antica o moderna
Note: Prima

Tipologia

Ambito

Affini o integrative

annualità della prima lingua oggetto di studio
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Regolamento Linguistica e traduzione

Curriculum: TRADUTTIVO
Secondo anno (60 CFU)
Gruppo: TRA-INF ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Discipline informatiche-logico/storiche

Caratterizzanti

Ambito

Discipline informatiche,
logico-filosofiche,
psicologiche e socioantropologiche

Gruppo: TRA-STRA A2 ( 9 CFU)
Descrizione

Tipologia

Lingua antica o moderna
Note: Seconda

Caratterizzanti

Ambito

Lingue e letterature

annualità della prima lingua oggetto di studio

Gruppo: TRA-AFF3 ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Altre attività formative

Ambito

Affini o integrative

Note: Lo

studente del curriculum Traduttivo, percorso Linguistica per la traduzione, dovrà scegliere tra: Codifica di testi, Dialettologia, Fonetica
e fonologia, una delle Filologie, Linguistica educativa, Linguistica greca, Linguistica latina, Neurolinguistica, Sociolinguistica, Storia della
linguistica, Tirocinio. Lo studente del curriculum Traduttivo, percorso Traduzione letteraria, dovrà scegliere tra: Ermeneutica e retorica,
Letteratura greca, Letteratura italiana, Letteratura italiana contemporanea, Letteratura latina, Letterature comparate, Storia comparata delle
letterature classiche, Storia e cultura della tradizione classica, Teoria della letteratura, Tirocinio.

Gruppo: TRA-STRA B2 ( 9 CFU)
Descrizione

Tipologia

Lingua straniera B2

Ambito

Affini o integrative

Attività a scelta dello studente (9 CFU)
CFU

Attività a scelta dello studente

9

SSD

NN

Tipologia

Altre attività - scelta libera
dello studente

Ambito

A scelta
dello
studente

Prova finale (21 CFU)
CFU

Prova finale

21

SSD

Tipologia

PROFIN_S Altre attività - prova finale
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