
 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA E TRADUZIONE 
 

Piano di Studi 

 
 ___l___sottoscritt___________________________________,nat_____a________________________________ 

(___),  il ___/ __/ ,residente a____________________.(____), via______________________________ 

n____,c.a.p__________tel___________________________email_____________________________________

iscritt____ per l’a.a____________ al ____________ anno del Corso di Laurea Magistrale in 

______________________________________, n. matr________________________ in possesso della laurea 

in ________________________________________, conseguita presso il Dipartimento  

di________________________________dell’Università di _______________________ chiede l’approvazione 

del seguente piano di studi: 

 

CURRICULUM TRADUZIONE 

 
1. Percorso LINGUISTICA PER LA TRADUZIONE 

I anno CFU 

L-LIN/01 Linguistica generale 9 

L-LIN/01 Glottologia 9 

L-LIN/01 Teorie e pratiche traduttive (con CAT) 6 

 L-LIN… Lingua straniera 1 A con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

 L-FIL-LET/04 Grammatica latina* 

 L-FIL-LET/02 Grammatica greca* 

 

9 

L-LIN… Lingua straniera 1 B con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

9 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (con laboratorio di scrittura editoriale) 9 

L-LIN/01 Linguistica applicata 9 

II anno CFU 

1 esame a scelta tra: 

L-LIN/01          Dialettologia 

Fonetica e fonologia      

Sociolinguistica  

Storia della linguistica 

  Neurolinguistica 
Linguistica Greca*   

Linguistica Latina* 

L-LIN/02    Linguistica educativa 

L-FIL-LET/05  Filologia classica* 

L-FIL-LET/09  Filologia romanza 

                         Linguistica romanza  

                         Codifica di testi 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

L-LIN/21 Filologia slava 

                          Tirocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 esame a scelta tra: 

M-STO/08 Istituzioni di storia della stampa e dell'editoria  

INF/01 Biblioteche digitali 

                          Produzione multimediale  

                           Tecnologie per la formazione a distanza 

 

 

 

6 

 L-LIN… Lingua straniera 2 A con Laboratorio traduttivo (specificare quale)  



 

 L-FIL-LET/04 Seminario latino* 
 L-FIL-LET/02 Seminario greco* 

9 

L-LIN… Lingua straniera 2 B con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

9 

Scelta libera (specificare quale) 

 

9 

Prova finale 21 

* Insegnamento consigliato per chi sceglie come lingua A o come lingua B una lingua antica (latino o greco) 

 

 

2. Percorso TRADUZIONE LETTERARIA 

I anno CFU 

L-LIN/01 Linguistica generale 9 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (con laboratorio di scrittura editoriale) 9 

L-LIN/01 Teorie e pratiche traduttive (con CAT) 6 

 L-LIN…Lingua straniera 1 A con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

 L-FIL-LET/04 Grammatica latina* 

 L-FIL-LET/02 Grammatica greca* 

9 

Lingua straniera 1 B con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 9 

 L-LIN… Letteratura straniera A (specificare quale) 

 

 L-FIL-LET/05 Filologia classica 

9 

L-LIN… Letteratura straniera B (specificare quale) 9 

II anno CFU 

1 esame a scelta tra: 

L-FIL-LET/05 Storia della cultura e della tradizione classica  

L-FIL-LET/05 Storia comparata delle letterature classiche 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea  

L-FIL-LET/14 Letterature comparate 

Ermeneutica e retorica 

Teoria della letteratura 

Storia e tecnica della critica letteraria 

L-FIL-LET/02 Letteratura greca* 

L-FIL-LET/04 Letteratura latina* 

                             Tirocinio 

 

 

 

 

6 

1 esame a scelta tra: 

M-STO/08      Istituzioni di storia della stampa e dell'editoria  

INF/01            Biblioteche digitali 

                        Produzione multimediale           

                         Tecnologie per la formazione a distanza 

6 

 L-LIN… Lingua straniera 2 A con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

 L-FIL-LET/04 Seminario latino* 

 L-FIL-LET/02 Seminario greco* 

9 

L-LIN… Lingua 2 B con Laboratorio traduttivo (specificare quale) 

 

9 

Scelta libera (specificare quale)  

 

9 

Prova finale 21 

* Insegnamento consigliato per chi sceglie come lingua A o come lingua B una lingua antica (latino o greco) 

 

Pisa,         /_____ /_______ 

                                                                                                                           Firma studente: ________________________ 


