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CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Accoglienza matricole
metà settembre 2021

Online o in presenza

 in streaming o on presenza

Università di Pisa
www.unipi.it

 

Immatricolazioni
matricolandosi.unipi.it

 

Accesso a Lingue e Letterature Straniere
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/li

ngue-e-letterature-straniere/
 

Didattica a distanza
www.unipi.it/index.php/news/item/17708-

didattica-a-distanza-istruzioni-operative-per-
docenti-e-studenti

 

Tasse e borse di studio
matricolandosi.unipi.it/tasse-e-borse-di-studio/

 

Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica

www.fileli.unipi.it/
 

Lingue e Letterature Straniere
www.fileli.unipi.it/lingue-e-letterature-straniere/

 

Tolc-SU Cisia
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-

studi-umanistici/home-tolc-su/

Bando per ammissione
luglio 2021

Presentazione del Corso

Test o Graduatoria
inizio settembre 2021



Insegnamenti comuni

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

Il Corso

Le discipline
MODALITÀ D'ACCESSO E OFA
Il Corso è a numero programmato (430
posti) e, per accedere all'a.a. 2021-22, il
candidato risponderà al bando che esce a
luglio e dovrà sostenere o avere sostenuto il
TOLC-SU del consorzio CISIA (anche nella
modalità TOLC@casa). Sarà collocato in
graduatoria il candidato che avrà
totalizzato un minimo di 18 punti sulle 50
domande di cui è composto il Test. I
candidati che, pur risultando vincitori,
avranno conseguito un punteggio tra 18 e
24 punti sono tenuti a frequentare gli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Tutte le informazioni sul sito del CISIA o sul
sito del Corso, alla pagina Accesso al Corso. 

ORIENTAMENTO E TUTORATO
Il Corso offre supporto in ingresso, in
itinere e in uscita: informazioni su come
funziona il Corso di Laurea,  su esami e
piani di studi, tirocini curriculari,
collegamento alle lauree magistrali,
sostegno scientifico-didattico-
metodologico. Informazioni alla pagina
https://www.fileli.unipi.it/lin/didattica/tutor
ato-e-orientamento/

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

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

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

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

Chi sceglie Lingua spagnola potrà optare tra Letteratura
spagnola o Letterature ispanoamericane


