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Il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne nasce dal Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere attivato sin dalla
seconda metà degli anni '70 presso l'Università della Calabria. Le modifiche degli ordinamenti universitari derivanti dalle riforme
attuate negli ultimi anni hanno contribuito a ridisegnare il modello formativo del corso di laurea, anche in base alle nuove politiche
di formazione universitaria a livello europeo.
Il corso di laurea in Lingue e culture moderne offre allo studente competenze teorico-scientifiche di base relative ad almeno due
lingue straniere, di cui una dell'Unione Europea, e alle rispettive letterature. Per ciascuna lingua e letteratura vengono proposte
tre annualità. Il percorso si completa con lo studio della letteratura italiana, delle discipline storiche, filosofiche, filologico-critiche,
linguistiche e glottodidattiche. L'orizzonte delle competenze linguistiche, letterarie e storico-culturali comprende riferimenti anche
alla dimensione extra-europea e internazionale, allo scopo di caratterizzare in senso interculturale una formazione umanistica
rivolta alle più diverse esigenze della realtà sociale contemporanea.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

La riunione si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell'Università della Calabria (delegato del Rettore e delegati delle Facoltà
interessate) e dei rappresentanti delle parti sociali (Confederazione Nazionale dell'Artigianato; Ordine degli Ingegneri di Cosenza;
Ordine degli Architetti di Cosenza; Organizzazione sindacali CGIL, CISL e UIL). A seguito di una articolata discussione, le parti
sociali hanno espresso un orientamento favorevole alla proposta di trasformazione del corso di laurea.

A partire dal mese di maggio 2014, l'Ateneo ha programmato una serie di incontri con il mondo dei servizi e delle professioni per
verificare la domanda di formazione. Questi incontri consentiranno al corso di laurea non soltanto di
presentare e verificare i propri obiettivi formativi, ma anche di pianificare meglio la riorganizzazione del percorso formativo
prevista per l'a.a. 2015/2016.

Il Dipartimento di Studi Umanistici nel primo semestre di ogni anno accademico pianifica e organizza almeno un incontro con i
rappresentanti del sistema professionale di riferimento e le altre parti interessate, al fine di illustrare l'offerta formativa dei corsi di
studio afferenti al Dipartimento e di rimodulare in modo coerente i contenuti del progetto formativo dei singoli Corsi, tenendo
conto delle aspettative del mondo della produzione, dei servizi e della società civile.

Descrizione link: Verbali delle consultazioni con le parti sociali - Sezione qualità CdS
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate (3.3.1.4.0)

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni comprese in queste professionalità sono quelle di fornire servizi amministrativi attraverso la collaborazione con la
direzione di unimpresa e di una organizzazione al fine di garantire il mantenimento dei rapporti con lestero.

competenze associate alla funzione:
Per questa professione è necessaria, in particolare, e può essere fornita dal Corso di Laurea, una solida e ampia competenza
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Guide turistiche - (3.4.1.5.2)

nel campo dei linguaggi specialistici e della comunicazione in generale che si traduce nella capacità di tenere delle
conversazioni telefoniche, redigere corrispondenza, documenti, verbali e prendere appunti in lingua.

sbocchi occupazionali:
Corrispondente commerciale in lingue estere, segretario internazionale, segretario linguistico

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni classificate in questa professione comprendono laccompagnamento dei turisti nei viaggi organizzati, garantendo
assistenza e servizi ai partecipanti. Sono inoltre annoverate fra le altre la funzione di guida atta ad illustrare e descrivere le
caratteristiche e le particolarità di opere darte, di itinerari paesaggistici, architettonici e di luoghi di interesse storico-artistico.

competenze associate alla funzione:
Per questa professione sono richieste competenze nel campo dei linguaggi specialistici e nellambito di opere darte di
interesse storico e culturale, degli itinerari paesaggistici e architettonici e di luoghi di interesse storico-artistico.

sbocchi occupazionali:
Gli sbocchi professionali di pertinenza sono la guida turistica e laccompagnatore turistico.

1.  
2.  

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)
Guide turistiche - (3.4.1.5.2)

Secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso di laurea, possono
essere ammessi al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne:
1. i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore;
2. quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Studi Umanistici
su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico.
Ai fini dell'ammissione è altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Sarà inoltre
necessario il possesso di capacità di espressione di livello medio, nella lingua italiana in forma scritta, di capacità di
apprendimento e di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
La preparazione iniziale sarà verificata mediante una prova di ingresso che si svolge generalmente agli inizi del mese di
novembre e che consiste in un test a risposta multipla atto a verificare sia le competenze linguistiche di base sia alcune
competenze specifiche. Qualora l'esito di tale prova sia negativo, il corso di laurea stabilisce gli specifici obblighi formativi che
ogni studente dovrà soddisfare durante il primo anno di corso. A tale riguardo il corso di laurea organizzerà specifiche attività di
recupero.

14/05/2014



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Descrizione link: Informazioni sull'ammissione
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104

In linea con gli obiettivi qualificanti previsti dalla classe delle lauree in Lingue e culture moderne (L-11), il corso di laurea in Lingue
e culturemoderne ha lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale di base e linguistica di livello superiore in
almeno due lingue straniere (di cui una dell'Unione Europea),oltre all'italiano, e nelle relative letterature e culture.
Tale percorso formativo, strutturato su basi interdisciplinari, si collega a precise motivazioni culturali e professionali, inerenti:
- alla formazione degli insegnanti di lingue e culture straniere nella scuola media inferiore e superiore, dal momento che il corso di
laurea in Lingue e culture moderne costituisce il segmento iniziale di tale percorso (che prevede, dopo il conseguimento della
laurea triennale,un titolo di studio magistrale e l'abilitazione alla classe di insegnamento);
- alla formazione di figure professionali impegnate in:
a) attività di supporto all'insegnamento delle lingue e delle culture straniere;
b) attività di traduzione tecnico-scientifica e letteraria nel mondo delle istituzioni culturali, delle imprese e della pubblica
amministrazione;
c) attività di comunicazione interculturale e interlinguistica nei settori dell'editoria, del giornalismo e della multimedialità;
d) attività di mediazione linguistica per le istituzioni scolastiche e amministrative operanti in aree linguistiche minoritarie e in
contesti di immigrazione.
Il corso di studio è articolato in specifiche aree di apprendimento volte a fornire agli studenti le competenze richieste dalle attività
professionali previste come sbocchi occupazionali nonché a garantire loro le conoscenze necessarie per proseguire gli studi di
livelli successivi (laurea magistrale, master di I livello). In particolare sono individuate come aree caratterizzanti le aree delle
lingue e delle letterature straniere europee ed extraeuropee grazie alle quali lo studente acquisisce conoscenze specifiche di tipo
linguistico-teorico e critico-letterario, approfondendo lo studio delle lingue straniere e del loro uso comunicativo nonché delle
relative culture letterarie, spaziando anche nelle principali letterature extra-europee in una dimensione prevalentemente
comparatistica. L'area della linguistica, semiotica e didattica delle lingue, trasmette le necessarie competenze per un approccio
allo studio delle lingue in prospettiva sia diacronica che sincronica, consentendo di utilizzare le conoscenze delle discipline
linguistiche per orientare le scelte metodologiche nel campo dell'insegnamento delle lingue moderne e indirizzare le scelte sul
piano della progettazione del curricolo.
L'area delle discipline filologiche, letterarie e storiche invece, offre conoscenze relative alle fasi più arcaiche delle lingue e delle
culture studiate, garantisce l'acquisizione delle metodologie critiche specifiche delle scienze del testo, propone lo studio della
letteratura italiana,fornisce allo studente il possesso dei principali strumenti critici per l'esegesi e l'interpretazione testuale e
intertestuale. Le discipline storiche sviluppano nello studente una conoscenza critica, dettagliata e approfondita di un ampio
periodo storico, delle specifiche linee di sviluppo del dibattito storiografico e dei diversi approcci metodologici e tematici relativi al
periodo prescelto.

Il conseguimento delle conoscenze e competenze descritte si attua attraverso la partecipazione sia alle lezioni frontali previste
dall'ordinamento, sia alle attività seminariali organizzate da singole cattedre, nonché attraverso lo studio individuale. Gli studenti
sono altresì invitati a prendere parte a tutte le attività culturali programmate dall'Ateneo  cicli di conferenze, rassegne teatrali,
rassegne cinematografiche - che abbiano comunque attinenza con le tematiche studiate per incentivare un approccio ai saperi
interdisciplinare e comparatistico.

29/04/2016
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

L'approfondimento sulle tematiche testuali dell'italiano previsto negli insegnamenti del primo e del secondo anno consente
attraverso adeguate applicazioni un primo approccio alla realizzazione di elaborati che utilizzano le conoscenze acquisite; la
partecipazione a un Laboratorio a scelta previsto per il primo anno fornisce metodologie e strumenti di base che saranno
ulteriormente approfonditi nel corso di studi.
Non sono previsti curricula diversificati ma lo studente ha la possibilità di organizzare il proprio percorso formativo scegliendo due
tra le sei lingue e relative letterature straniere, e individuando e nella scelta libera e nell'area delle discipline storiche gli
insegnamenti più consoni ai propri interessi.
I risultati di apprendimento sono verificati attraverso gli esami scritti e/o orali. In particolare la verifica delle competenze
linguistiche prevede obbligatoriamente una modalità scritta. Sono altresì proposte verifiche in itinere, elaborati scritti allo scopo di
rendere più agevole l'apprendimento, sollecitare la riflessione critica su specifici argomenti, invitare lo studente a mostrare
padronanza di adeguati strumenti metodologici.
L'offerta formativa proposta appare in linea con quelle proposte dai corsi corrispondenti nei diversi Atenei italiani. Per quanto
concerne il confronto con l'articolazione dei corsi corrispondenti negli Atenei europei si rivelano significative analogie nella
strutturazione delle discipline erogate.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

AREA DI APPRENDIMENTO DELLE LINGUE E TRADUZIONI

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- approfondite conoscenze, relativamente alle capacità di comprensione e produzione (scritte e orali) e traduzione in due
lingue straniere valutabili globalmente almeno come livello B2;
- consapevolezza delle metodologie e dei principi teorici alla base delle lingue studiate e capacità di finalizzare i contenuti
appresi al consolidamento e alla crescita della propria formazione culturale, facendo ricorso alle principali risorse
bibliografiche e informatiche disponibili nella lingua studiata;
- capacità di comprendere testi anche complessi inerenti ad argomenti letterari, saggi di critica letteraria e di teoria linguistica;
- capacità di interagire con parlanti di madrelingua con discreta proprietà argomentativa e comunicativa;
- capacità di produrre testi scritti di carattere critico su argomenti di attualità o letterari;
- capacità di comunicare le loro conoscenze  sia sul piano dei contenuti che su quello metodologico  utilizzando anche il



lessico specialistico di base relativo agli studi del settore.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito nei
vari contesti lavorativi previsti dagli obiettivi formativi del CdL. In particolare, il laureato sa:
- applicare le proprie conoscenze nelle due lingue straniere studiate ai fini della produzione orale (interazione orale) e scritta
raggiungendo almeno un livello globale B2;
- analizzare e comparare il lessico e le strutture delle lingue straniere sia sul piano delloralità che della scrittura;
- comparare le tipologie dei testi e delle traduzioni italiane esistenti;
- impiegare adeguatamente le competenze relative agli strumenti metodologici della traduzione;
- utilizzare le nozioni della pragmatica e dellanalisi del discorso per analizzare la lingua allinterno di un ampio spettro
comunicativo e nella diversità dei generi testuali;
- applicare specifiche tecniche di analisi della linguistica testuale alle diverse tipologie testuali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III  PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III  PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III  PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III  PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III  PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url

AREA DI APPRENDIMENTO DELLE LETTERATURE STRANIERE EUROPEEE EXTRA-EUROPEE

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:

-competenze relative alle conoscenze critiche e metodologiche dei testi più significativi del panorama letterario e
storico-culturale delle letterature straniere europee ed extra europee;
-competenze relative alla narratologia;
-padronanza degli strumenti metodologici e critici utili ai fini di una corretta analisi storico-letteraria;
-competenze relative alluso dei principali strumenti di ricerca bibliografica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito nei
vari contesti lavorativi previsti dagli obiettivi formativi del CdL. In particolare, il laureato è in grado di:

-leggere, interpretare e contestualizzare in modo critico i testi e le più importanti questioni storiografiche delle letterature
straniere studiate;
-utilizzare gli strumenti concettuali al fine di maturare una visione comparativa e critica dei fenomeni letterari e culturali in
senso lato;
-sfruttare i principali strumenti di ricerca bibliografica per ottenere un costante aggiornamento sulle principali tematiche
oggetto di dibattito critico nelle singole aree letterarie.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LETTERATURA SPAGNOLA I url
LETTERATURA TEDESCA I url
LETTERATURA FRANCESE I url
LETTERATURA INGLESE I url
LETTERATURA ROMENA I url
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I url
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE I url
LETTERATURA FRANCESE II url
LETTERATURA INGLESE II url
LETTERATURA ROMENA II url
LETTERATURA SPAGNOLA II url
LETTERATURA TEDESCA II url
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II url
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE II url
LETTERATURA FRANCESE III url
LETTERATURA INGLESE III url
LETTERATURA ROMENA III url
LETTERATURA SPAGNOLA III url
LETTERATURA TEDESCA III url
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE III url
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE III url
LINGUA E LETTERATURA ALBANESE I url
LINGUA E LETTERATURA ALBANESE II url
LINGUA E LETTERATURA ROMENA I url
LINGUA E LETTERATURA ROMENA II url
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I url
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II url
LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE I url
LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE II url

AREA DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUISTICA, SEMIOTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:

-conoscenza e capacità di comprensione dei principali oggetti di studio della linguistica generale ed applicata;
-acquisizione dei fondamenti dellanalisi e descrizione dei sistemi e sottosistemi linguistici e comprensione dei fenomeni
linguistici osservabili in diacronia e sincronia;
-acquisizione delle conoscenze relative ai principali metodi e ai modelli operativi nella didattica delle lingue straniere nonché
alle diverse forme di progettazione, organizzazione, programmazione delle attività didattiche; conoscenza delle tecniche e
delle attività di classe;



-competenze metodologiche e contenutistiche necessarie per orientarsi nella principali problematiche discusse nella filosofia



del linguaggio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito nei
vari contesti lavorativi previsti dagli obiettivi formativi del CdL. In particolare, il laureato è in grado di:

-analizzare e descrivere i principali fenomeni relativi ai sistemi e sottosistemi linguistici, ai fenomeni che riguardano la varietà
delle lingue, alla tipologia linguistica, alla linguistica storica;
-applicare le conoscenze relative alla ricerca metodologica e teorica nel campo della linguistica generale e applicata;
-progettare e realizzare interventi didattici finalizzati allacquisizione delle abilità linguistiche di base (comprensione e
produzione) nonché della abilità integrate e di quelle di studio per le lingue straniere e lingue seconde;
-realizzare applicazioni pratiche delle discipline semiotiche, ad esempio lanalisi della conversazione, problemi relativi alla
traduzione intersemiotica e all'interpretazione di testi filosofici e scientifici, problemi relativi alla vaghezza, alla
sottodeterminazione del significato, alla pragmatica della comunicazione.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO url
LABORATORIO DI LINGUISTICA ITALIANA I url
LABORATORIO DI LINGUISTICA ITALIANA II url
LINGUISTICA E TEORIA DEI LINGUAGGI url
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE url

AREA DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICHE

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
-conoscenza e capacità di comprensione dei principali oggetti di studio delle discipline filologiche;
-acquisizione di elevate competenze filologiche e letterarie, nell'ambito dell'edizione dei testi relativi alle aree delle filologie
(romanza, germanica), dell'esegesi e dell'interpretazione testuale e intertestuale, anche in chiave comparatistica;
-competenze avanzate nell'ambito della filologia dei testi italiani;
-capacità di analisi e interpretazione delle principali opere della letteratura italiana con riferimento anche alla dimensione
europea, della teoria e della critica letteraria, della storia della lingua;
-conoscenze adeguate dell'informatica umanistica, applicata al trattamento dei testi e delle immagini;
-acquisizione della capacità di distinguere criticamente e gestire i principali strumenti relativi all'elaborazione del testo digitale
e alla sua analisi critica in prospettiva filologico-linguistica;
-attitudine critica verso le civiltà storiche, in rapporto con le altre culture contemporanee, la loro storia politica, la loro
organizzazione sociale, le loro mentalità ed i loro prodotti culturali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito nei
vari contesti lavorativi previsti dagli obiettivi formativi del CdL. In particolare, il laureato è in grado di:

-leggere, interpretare e contestualizzare in modo critico i testi relativi alle aree delle filologie (romanza, germanica);
-interpretare e comparare testi italiani e quelli di pertinenza delle aree romanza e germanica;
-applicare le metodologie critiche proprie delle scienze del testo;
-applicare gli strumenti di ricerca dellinformatica umanistica;
-informatizzare i testi e utilizzare le metodologie legate alla codifica e alla investigazione degli stessi, con particolare



Autonomia di giudizio
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Capacità di apprendimento
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attenzione agli aspetti lessicografici;
-definire un problema di ricerca rilevante per il dibattito e la conoscenza storica e identificare e usare in modo appropriato le
fonti di informazione necessarie per affrontarlo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Autonomia di
giudizio

L'orizzonte delle competenze linguistiche, letterarie e storico-culturali, che comprende anche
riferimenti alla dimensione extra-europea e internazionale, consentirà un naturale sviluppo nello
studente di una capacità critica.
La acquisizione di autonomia di giudizio è garantita mediante specifiche discipline di base (es.
Letteratura italiana e letterature comparate; Linguistica, semiotica e didattica delle lingue),
caratterizzanti (es. Lingue e traduzioni; Letterature Straniere; Discipline filologiche) e affini e
integrative attraverso le quali i docenti si impegnano a dare rilevanza al ruolo che esse hanno nella
società e alla loro evoluzione in funzione dei mutamenti culturali, tecnologici e metodologici.

La verifica dell'autonomia di giudizio avviene principalmente attraverso i colloqui e le attività di gruppo
organizzate in modo tale che lo studente possa dimostrare le capacità acquisite.

In particolare, il laureato del corso di laurea in Lingue e culture moderne dovrà, alla fine del percorso
formativo, aver raggiunto i seguenti risultati di apprendimento in termini di autonomia di giudizio:
- consapevolezza delle metodologie e dei principi teorici alla base delle discipline linguistiche
(attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali: L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/02
Didattica delle lingue moderne), letterarie (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari relativi,
ad esempio, alle letterature straniere: L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola;
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane; L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/11 Lingue e
letterature anglo-americane; L-LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese; o
alla letteratura italiana o comparata quali: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea; L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate), filologiche
(attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali: L-FIL-LET/15 Filologia germanica,
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, L-LIN/01 Glottologia e linguistica), storiche e
antropologiche studiate.
- capacità di produrre analisi e giudizi in riferimento alle realtà storico-geografiche, sociali e culturali
delle aree nelle quali si parlano le lingue studiate e più in generale su temi e ambiti (sociali, etici,
lavorativi) in relazione col proprio settore di interesse o di attività (attraverso lo studio di settori
scientifico disciplinari quali: L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese; L-LIN/07 Lingua e
traduzione - lingua spagnola; L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese; L-LIN/14 Lingua e
traduzione - lingua tedesca; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese);
- capacità di utilizzo degli strumenti concettuali al fine di maturare una visione comparativa e critica



dei rapporti tra lingue e culture affini e/o diverse (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari
quali L-LIN/17 Lingua e letteratura romena).

 

Abilità
comunicative

Le abilità comunicative saranno gradualmente sviluppate attraverso la discussione che accompagna
le lezioni dei vari corsi, attraverso il ricorso generalizzato all'esame orale, inteso non solo come
verifica dell'apprendimento ma come luogo in cui approfondire la riflessione sui temi trattati. Il Corso
di laurea ogni anno organizza eventi, quali seminari e giornate di studio nazionali e internazionali, ai
quali partecipano gli studenti. Molti corsi, inoltre, ricorrono a seminari in lingua straniera e lavori di
gruppo per trasferire applicazioni e per sviluppare il dibattito.
In particolare, il laureato del corso di laurea in Lingue e culture moderne dovrà, alla fine del percorso
formativo, aver raggiunto i seguenti risultati di apprendimento in termini di abilità comunicative:
- abilità nel comunicare in forma orale e scritta, nelle due lingue straniere studiate, raggiungendo
almeno un livello globale B2 (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali:L-LIN/04
Lingua e traduzione - lingua francese;L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola; L-LIN/12
Lingua e traduzione - lingua inglese; L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese);
- abilità nel comunicare in lingua italiana in forma orale e scritta sui principali temi trattati nelle
discipline linguistiche e letterarie studiate, con capacità di impiego delle più efficaci modalità
argomentative e con padronanza e proprietà di linguaggio (attraverso lo studio di settori scientifico
disciplinari quali: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea;
L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne; L-FIL-LET/15 Filologia
germanica, L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/03
Letteratura francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;
L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; L-LIN/13 Letteratura
tedesca; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese);
- abilità nell'ascoltare, comprendere e comunicare anche in contesti interculturali nelle lingue studiate
per una sola annualità o, al massimo, per un biennio (attraverso lo studio di settori scientifico
disciplinari quali L-LIN/17 Lingua e letteratura romena.
- abilità nell'utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione digitale soprattutto nelle
applicazioni umanistiche (Abilità filologiche, linguistiche, culturali informatiche) attraverso lo studio
delle altre attività formative previste dal DM 270/04 all'art.10, comma 5, lettera d.

L'acquisizione delle abilità comunicative sopraelencate è prevista in forma diversa all'interno di tutte
le attività formative e viene verificata negli elaborati scritti, nelle esposizioni orali, negli interventi
seminariali e nei lavori di gruppo.

 

Il corso di laurea prevede al suo interno discipline formative di base destinate al conseguimento di
abilità metodologiche.
In particolare, il laureato del corso di laurea in Lingue e culture moderne dovrà, alla fine del percorso
formativo, aver raggiunto i seguenti risultati di apprendimento in termini di capacità di apprendimento:
- capacità di leggere, comprendere e tradurre testi complessi, letterari e non letterari, raggiungendo
nelle due lingue studiate un livello globale C1 (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari
quali: L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese; L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese);
- capacità di finalizzare al consolidamento e alla crescita della propria formazione culturale i contenuti
appresi in modo autonomo, facendo ricorso, anche con capacità di analisi critica, alle principali
risorse bibliografiche e informatiche disponibili sia nelle lingue apprese sia in italiano;
- capacità di affrontare in maniera autonoma lo studio di temi e questioni specifiche delle discipline
linguistiche, letterarie, filologiche studiate ed è in grado di individuare le strategie di apprendimento
più appropriate alle sue capacità e al contesto (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

quali: L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne; L-FIL-LET/10
Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/15 Filologia
germanica, L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/03
Letteratura francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;
L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; L-LIN/13 Letteratura
tedesca; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese; L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena);
- autonomia di analisi e capacità di strutturare percorsi di studio, giudizi e valutazioni riferiti ai
segmenti formativi successivi alla laurea triennale.

La capacità di apprendimento è il risultato di tutte le attività formative grazie a diverse strategie:
supporto tutoriale allo studio individuale, iniziative di supporto alla capacità di programmazione e
organizzazione del tempo di studio, offerta di attività formative in forma di blended learning; attività di
ricerca bibliografica e di aggiornamento, attività di confronto seminariale, correzione degli elaborati e
riscrittura. Viene valutata attraverso varie forme di verifica continua durante le attività formative,
indicando un peso specifico per il rispetto delle scadenze, richiedendo la presentazione di dati reperiti
autonomamente, mediante l'attività di tutorato nello svolgimento di progetti e nella correzione
dell'elaborato della prova finale.

Capacità di
apprendimento

La laurea in Lingue e culture moderne si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella redazione,
presentazione e discussione di un elaborato scritto in lingua italiana su un argomento scelto tra le discipline linguistiche, letterarie
e filologiche comprese tra le materie del corso di studio, concordato dallo
studente con un docente del corso di laurea e approvato dall'organo di gestione competente. Altre richieste, del tutto eccezionali,
di assegnazione tesi con docenti di altri Corsi di Laurea e su argomenti non riconducibili alle aree suddette, per essere accettate
devono riguardare insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente e devono essere debitamente giustificate e
didatticamente motivate. Parte della esposizione orale della tesi dovrà avvenire in una delle due lingue che lo studente avrà
seguito per tre annualità.
La prova finale comporta l'acquisizione di 6 crediti formativi.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti
dall'ordinamento didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il
pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio
massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode. L'attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio
massimo di centodieci centodecimi, è subordinata
all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione. Il voto finale con il quale
è conferito il titolo di studio è determinato dalla media dei voti riportati nelle attività formative, pesati sulla base dei crediti attribuiti
a ciascuna di esse. A tale punteggio si possono aggiungere fino ad un massimo di 8 punti (5 per la prova + 3 per la carriera)
determinati in base al seguente schema, come previsto dal Verbale del Consiglio congiunto del Corso di Laurea in Lingue e
Culture Moderne e del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne, Filologia, Linguistica e Traduzione, del giorno
28 aprile 2009:
- Fra 0 e 5 punti per la prova finale corrispondente a:
 Sufficiente = 1 punto
 Discreto = 2 punti
 Buono = 3 punti
 Ottimo = 4 punti
 Eccellente = 5 punti
- Fra 0 e 3 punti per la carriera dello studente così distinti:
 Fino ad un massimo di 2 punti per le lodi ottenute nel superamento degli esami
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il cui punteggio è pari a 0,20 per ogni lode
 Fino ad un massimo di 1 punto per il conseguimento di eventuali CFU acquisiti
in sovrannumero calcolati come pari a 0,50 punti ogni 9 CFU

Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all'Università.
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Le modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti di profitto, nonché quelle relative alla altre attività formative
(frequenze ai laboratori, seminari, esercitazioni), e quelle relative alla prova finale, sono stabilite secondo le normative disposte,
per le parti di competenza, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso di laurea. In generale, le
verifiche (che possono avvenire nella forma di esami scritti o orali, con la redazione di relazioni o il compimento di esercitazioni,
soprattutto condotte attraverso la metodologia del problem solving) prevedono lo svolgimento di specifici compiti, attraverso i
quali lo studente dovrà dimostrare la padronanza degli strumenti metodologici di approccio critico a testi, dati e interpretazioni.
La modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, o in forma
scritta e orale e prevede una votazione in trentesimi. La prova è superata se la votazione ottenuta non è inferiore a diciotto
trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla
valutazione unanime della commissione. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento, come
nel caso della prova finale e dei laboratori di lingua, può prevedere soltanto una valutazione di superato (che determina
l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) e non una votazione. Le modalità per la registrazione delle attività
formative sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici.
Nel caso dell'attività di tirocinio, la verifica prevede la presentazione di una relazione da parte dello studente e del tutor
dell'ente/azienda ospitante.
E' possibile visualizzare le modalità di accertamento delle singole attività formative consultando i programmi degli insegnamenti
erogati visitando il portale del corso di studio: http://www.lingue.unical.it

Descrizione link: Informazioni sugli esami di profitto
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4824&Itemid=101
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N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-FIL/05 Anno di
corso 1

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
link

LO FEUDO GIORGIO RU 6 42

2. L-FIL-LET/15
Anno di
corso 1

LABORATORIO DI
LINGUISTICA GERMANICA 
link

BULOTTA DONATA RU 3 21

3. L-FIL-LET/12 Anno di
corso 1

LABORATORIO DI
LINGUISTICA ITALIANA I link

D'ANGELO
VINCENZO

3 21

4. L-FIL-LET/12 Anno di
corso 1

LABORATORIO DI
LINGUISTICA ITALIANA II link

D'ANGELO
VINCENZO

3 21

5. L-LIN/03 Anno di
corso 1

LETTERATURA FRANCESE I 
link

NACCARATO
ANNAFRANCESCA

PA 6 42

6. L-LIN/10 Anno di
corso 1

LETTERATURA INGLESE I 
link

DE LEO ROCCO 6 42

7. L-LIN/05 Anno di
corso 1

LETTERATURA SPAGNOLA I 
link

TORRISI VALENTINA 6 42

8. L-LIN/13 Anno di
corso 1

LETTERATURA TEDESCA I 
link

CATONE
ANTONELLA

6 42

9. L-LIN/11 Anno di
corso 1

LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I link

PROIETTI
SALVATORE

RU 6 42

10. L-LIN/04 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I link

SORRENTI ANNA
CARMEN

9 42

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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11. L-LIN/04 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I link

NACCARATO
ANNAFRANCESCA

PA 9 21

12. L-LIN/12 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I link

CASAGRANDA
MIRKO

PA 9 21

13. L-LIN/12 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE I link

BRIMBLE MARTIN 9 42

14. L-LIN/07 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I link

PENA MOLERO LUIS 9 42

15. L-LIN/07 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I link

MOLLO MARIA LIDA RU 9 21

16. L-LIN/14 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I link

KUNERT HANS
PETER

9 42

17. L-LIN/14 Anno di
corso 1

LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I link

PUGLIESE ROSARIA PA 9 21

18. M-FIL/05 Anno di
corso 1

LINGUISTICA E TEORIA DEI
LINGUAGGI link

FADDA EMANUELE RU 9 63
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Coerentemente con il concetto di Long-Life Guidance, l'Ufficio Orientamento - istituito con decreto direttoriale n. 1637 del
5.9.2014 - opera al fine di ottimizzare l'erogazione di efficaci servizi di sostegno alla persona nella scelta del proprio percorso
formativo e lavorativo nei momenti di transizione. Pertanto l'azione dell'Ufficio Orientamento, oltre a mirare alla diffusione tra gli
operatori della formazione di una cultura dell'orientamento consapevole e condivisa e tale da elevare e consolidare la qualità
universitaria, si dispiega lungo tre direttrici principali individuate dalle seguenti Azioni:

Azione 1: Orientamento in entrata.

Azione 2: Orientamento in itinere.

Azione 3: Orientamento in uscita (Placement).

Orientamento in entrata

Si rivolge agli studenti delle scuole medie superiori e ai neo-diplomati per assisterli e accompagnarli nella scelta del loro percorso
universitario. Si articola in attività di monitoraggio periodico, ricognizione delle esigenze formative, organizzazione di workshop di
presentazione dell'offerta formativa ed eventi seminariali - anche di stampo laboratoriale - svolte all'interno dell'Ateneo e, laddove
se ne rileva la necessità, direttamente presso le Scuole del territorio calabrese.

Personale:Maurizio Trobia (Responsabile Ufficio) - Dott.ssa Maria Garofalo (Referente della Comunicazione)

L'Ufficio Orientamento opera con l'obiettivo di offrire un ampio ventaglio di attività di supporto e accompagnamento rivolte agli
studenti iscritti alle Scuole superiori.
In particolare: organizza seminari e visite guidate nelle strutture universitarie (Giornate dell'orientamento); dà informazioni
sull'offerta didattica e sui servizi erogati (Sportello informativo); collabora con le scuole superiori per realizzare incontri rivolti agli
studenti e alle loro famiglie sul tema della scelta universitaria (Attività di orientamento nelle scuole); offre la possibilità agli studenti
delle IV e V classi delle scuole superiori di conoscere il Campus vivendolo gratuitamente per qualche giorno (Summer e Winter
school); partecipa a quasi tutti gli eventi espositivi proposti nel quadro generale delle iniziative tese alla maggiore diffusione
dell'offerta formativa e dei servizi erogati dall'Ateneo; durante l'intero periodo di vigenza del Bando di ammissione, con l'evento Ti
presento Campus viene offerto un servizio di supporto e informazione alle aspiranti matricole ed alle famiglie tramite postazioni
allestite dall'Ufficio Orientamento, dai Dipartimenti, dal Centro Residenziale e dal Servizio studenti con disabilità. Presso le
postazioni è possibile: acquisire informazioni circa i servizi erogati, l'offerta didattica e quanto previsto dal diritto allo studio (tasse,
contributi, borse di studio, servizi alloggio e mensa), compilare, in modalità assistita, il modulo di partecipazione al bando di
ammissione e il modello TC (determinazione della fascia di reddito).

Azione 1: Orientamento in entrata.
1.a) Summer school
L'evento, svoltosi nel mese di luglio e rivolto agli studenti delle IV^ classi degli Istituti superiori, ha visto la partecipazione di 40
ragazzi (selezionati sulla base del merito scolastico) provenienti da scuole dell'intero territorio regionale che hanno potuto
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conoscere da vicino l'offerta didattica, i servizi erogati e le varie strutture. La formula residenziale ha consentito agli studenti ospiti
di alloggiare nelle residenze universitarie Socrates, all'interno del Campus, favorendo il contatto con studenti dell'Unical, esperti,
tutor, docenti e altre figure educative in un percorso alla scoperta delle proprie capacità e dei propri talenti. Le attività in aula e in
laboratori, i colloqui individuali e gli eventi culturali hanno reso la proposta dinamica e coinvolgente. Il costo dell'evento è stato a
totale carico del budget dell'Ufficio. Gli esiti dell'iniziativa sono stati rilevati attraverso la somministrazione di un questionario
anonimo che gli studenti hanno compilato al termine della loro permanenza. Dai questionari è emerso un giudizio complessivo
(4,30 su 5) che ha confermato la bontà della proposta e le potenzialità dell'Ateneo. Gli studenti che hanno dichiarato di non
iscriversi all'Università della Calabria (14/40) hanno motivato la risposta con l'assenza nell'offerta formativa dell'Unical del corso di
laurea di proprio interesse.
1.b) Giornate dell'orientamento
Scopo dell'evento, che viene ripetuto annualmente, è quello di promuovere, attraverso attività seminariali rivolte agli Istituti
superiori, l'offerta didattica dei singoli Dipartimenti e i servizi erogati dall'Ateneo. L'obiettivo che si intende realizzare attraverso la
realizzazione delle Giornate è quello di allargare sensibilmente il bacino di riferimento. In tal senso, l'informativa sulle giornate di
orientamento 2015 è stata inoltrata, in via sperimentale, oltre che a tutte le scuole calabresi, anche alle istituzioni scolastiche
della Basilicata e della provincia di Taranto (scelta per prossimità territoriale).
I valori numerici relativi alla partecipazione, rilevati tramite la piattaforma dedicata, riportano 89 Istituti e 7.464 attività prenotate.
Si precisa che, poiché la piattaforma registra il numero degli studenti partecipanti alle singole attività, non è possibile rilevare il
valore netto di studenti per singolo Istituto.
A questi dati, vanno aggiunti quelli relativi alle attività organizzate direttamente dall'Ufficio Orientamento per quegli Istituti o gruppi
di studenti che non hanno effettuato la regolare registrazione nella piattaforma. Si tratta di: 20 Istituti e 1.104 studenti.
1.c) Incontri di orientamento presso le Scuole superiori
Allo scopo di potenziare l'orientamento in entrata e favorire la più ampia conoscenza dell'Ateneo sul territorio regionale e,
possibilmente, extraregionale, l'Ufficio Orientamento organizza, presso scuole che ne fanno richiesta, attività di tipo seminariale
durante le quali vengono presentati l'offerta formativa e i servizi erogati dall'Unical. Tale attività è rivolta, in particolare, agli
studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori. Inoltre, consapevoli del ruolo fondamentale che molto spesso le famiglie
occupano nel processo di scelta dell'Ateneo e del Corso di laurea presso il quale lo studente deciderà di iscriversi, sono previste
anche attività seminariali ad esse rivolte.
Scuola estiva ed invernale
Nel corso del 2015 l'Ufficio ha tenuto attività seminariali di orientamento presso 12 istituti superiori calabresi che hanno registrato
la partecipazione di 1.365 studenti.
1.d)Partecipazione a eventi espositivi
Nel quadro generale delle iniziative tese alla maggiore diffusione dell'offerta formativa e dei servizi erogati dall'Ateneo, anche nel
2015 si è cercato di partecipare a quasi tutti gli eventi espositivi proposti. Nel dettaglio, l'Ateneo è stato presente a:
OrientaCalabria (Lamezia Terme 10, 11 e 12 marzo 2015)  Salone dello studente (Lamezia Terme 11 e 12 novembre 2015) 
Salone dell'Orientamento (Messina 3, 4 e 5 novembre 2015  Reggio Calabria 12, 13 e 14 novembre 2015)  Salone Orientamento
(Milazzo 4 e 5 dicembre 2015).
In dettaglio, l'Ufficio è stato presente a:
- OrientaCalabria (Lamezia Terme 10, 11 e 12 marzo 2015);
- Salone dello studente (Lamezia Terme 11 e 12 novembre 2015);
- Salone dell'Orientamento (Messina 3, 4 e 5 novembre 2015 e Reggio Calabria 12, 13 e 14 novembre 2015);
- Salone Orientamento (Milazzo 4 e 5 dicembre 2015).
Sono circa 2.600 gli studenti contattati in tutti gli eventi espositivi (valore rilevato attraverso la quantificazione delle brochure
distribuite).
1.e) Ti presento Campus
Durante l'intero periodo di vigenza del Bando di ammissione, Ti presento Campus rappresenta un fondamentale servizio di
supporto e informazione offerto alle aspiranti matricole ed alle famiglie tramite postazioni allestite dall'Ufficio Orientamento, dai
Dipartimenti, dal Centro Residenziale e dal Servizio studenti con disabilità. Presso le postazioni è possibile: acquisire informazioni
circa i servizi erogati, l'offerta didattica e quanto previsto dal diritto allo studio (tasse, contributi, borse di studio, servizi alloggio e
mensa), compilare, in modalità assistita, il modulo di partecipazione al bando di ammissione e il modello TC (determinazione
della fascia di reddito).
Alla edizione 2015 hanno partecipato 676 aspiranti matricole alle quali vanno aggiunti i tanti familiari che avevano la necessità di
informazioni specifiche sugli aspetti fiscali connessi ai benefici previsti dal diritto allo studio. Mentre la quantificazione delle
aspiranti matricole è stato possibile attraverso il conteggio dei questionari distribuiti e raccolti, per i familiari non è possibile fornire



alcun dato.
1.f) Open Day
L'evento, ideato con il duplice obiettivo di dare massima diffusione al bando di ammissione per l'anno accademico 2015/16 e
anticipare l'iniziativa Ti presento Campus, ha inteso essere, sulla scorta dello straordinario successo de La notte dei Ricercatori,
una ulteriore importante occasione per far conoscere e avvicinare l'Ateneo al territorio.
Il calendario della giornata ha previsto: a) l'allestimento di postazioni informative a cura dei Dipartimenti, del Centro Residenziale,
delle Biblioteche, dell'Ufficio Orientamento, del LiO, di FINCALABRA e dello Sportello Garanzia giovani dell'Unical; b)
l'animazione musicale, presso il cubo 25B, con il gruppo Unical Tarantelle e vino; c) la presenza della street band Takabum che
ha riempito di suoni e colori ampie zone dell'Ateneo. d) il concerto serale con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico.
La partecipazione all'evento, rilevata dalla postazione dell'Ufficio Orientamento all'ingresso del Centro Congressi Beniamino
Andreatta, ha registrato la presenza di 467 aspiranti matricole alle quali vanno aggiunte oltre 200 persone tra familiari, parenti e
amici. Si sottolinea, in particolare, la presenza dei familiari che, allo scopo di acquisire ulteriori informazioni su quanto previsto dal
diritto allo studio e sugli adempimenti burocratici, hanno impegnato particolarmente le postazioni del Centro Residenziale e
dell'Ufficio Orientamento.
1.g) Assistenza telefonica agli utenti
Di norma, l'Ufficio riceve un consistente numero di richieste telefoniche da parte di numerosi utenti e per esigenze diverse. Si
rivolgono ai numeri telefonici dell'Ufficio: gli studenti delle scuole superiori (chiarimenti sui bandi di ammissione, ricerca di
informazioni o referenti dei singoli corsi di laurea, informazioni sulle opportunità di orientamento), famiglie (chiarimenti sui bandi di
ammissione e sugli adempimenti connessi al diritto allo studio), Scuole (sostegno nella organizzazione delle visite presso
l'Ateneo, richiesta di attività seminariali, adesione a progetti, stipula di convenzioni), studenti iscritti (informazioni sull'attivazione di
tirocini curriculari), laureati (informazioni sulle opportunità di tirocini extra curriculari), Enti e aziende (informazioni sull'attivazione
di convenzioni per tirocini curriculari ed extra curriculari).
Sportello di accoglienza. Questo servizio viene erogato secondo due modalità complementari: in maniera fisica presso la sede
universitaria da marzo a ottobre; in maniera remota on line con una piattaforma di raccolta e organizzazione di FAQ e relative
risposte, per tutto l'anno.
1.h) Accordi e Convenzioni con Istituti superiori
Nel corso dell'anno 2015, l'Ufficio è stato destinatario di richieste di collaborazione da parte di alcuni Istituti superiori
relativamente alla stipula di convenzioni o alla adesione ad iniziative progettuali. Poiché tali richieste costituiscono una ulteriore
opportunità per stabilire ovvero consolidare le relazioni con il mondo della scuola, si è inteso accoglierle tutte procedendo
tempestivamente alla firma dei relativi atti.
Le richieste ricevute nel 2015 ammontano a 16 e sono relative a:
a) Attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della Legge 107/2015:
- Istituto d'Istruzione Superiore - Liceo Classico e Scientifico Statale V. Julia di Acri (CS);
- Istituto Tecnico Industriale A. Monaco di Cosenza.
b) Presentazione di una proposta progettuale relativa all'attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione
rivolta al personale docente e in particolare alla formazione di animatore digitale:
- Liceo Linguistico Scientifico Pitagora di Rende (CS).
c) Costituzione di Partnership relativa ai Laboratori territoriali per l'occupabilità da realizzare nell'ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale:
- IIS Nicolas Green di Corigliano Calabro (CS);
- Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi Palma di Corigliano Calabro (CS);
- IIS Pisani-Pizzini di Paola (CS);
d) Manifestazione di interesse ad aderire alla rete territoriale che presenta una proposta progettuale per la realizzazione di attività
di orientamento al termine del secondo ciclo per la scelta degli studi universitari anche attraverso strumenti didattico-educativi,
utilizzo di tecnologie digitali e modalità multicanale finalizzate a individuare percorsi universitari o di formazione superiore attinenti
al proprio profilo; secondo quanto previsto dall'avviso.' "Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica:
- Istituto d'Istruzione Superiore  L. Einaudi di Palmi (RC);
- I.T.C.G.T. G. Falcone di Acri (CS);
- IIS ITE V. Cosentino  IPAA F. Todaro di Rende (CS);
- Liceo P. Metastasio di Scalea (CS);
- Liceo Scientifico Statale G. Berto di Vibo Valentia (VV);
- Istituto Comprensivo Statale A. Rosmini di Crotone (KR);
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- Istituto Comprensivo Statale G. Mameli di Amantea (CS);
- Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero (CS).
e) Impegno nella definizione e realizzazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e
realizzazione scuole accoglienti:
- IIS ITE V. Cosentino  IPAA F. Todaro di Rende (CS);
f) Impegno a sottoscrivere accordo di rete per l'individuazione degli Snodi formativi territoriali, sedi della formazione in servizio per
l'Innovazione didattica e organizzativa:
- Istituto di Istruzione Superiore di Castrolibero (CS).
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Il corso di laurea usufruisce dei servizi offerti dall'Ufficio Orientamento - istituito con decreto direttoriale n. 1637 del 5.9.2014 - che
opera al fine di ottimizzare l'erogazione di efficaci servizi di sostegno alla persona nella scelta del proprio percorso formativo e
lavorativo nei momenti di transizione. Pertanto l'azione dell'Ufficio Orientamento, oltre a mirare alla diffusione tra gli operatori
della formazione di una cultura dell'orientamento consapevole e condivisa e tale da elevare e consolidare la qualità universitaria,
si dispiega lungo tre direttrici principali individuate dalle seguenti Azioni:
Azione 1: Orientamento in entrata.
Azione 2: Orientamento in itinere.
Azione 3: Orientamento in uscita (Placement).

L'Azione 2 è basata sul monitoraggio del percorso formativo degli studenti dell'Ateneo al fine di individuarne le criticità e fornire ai
diversi CdS indicazioni e dati utili alla progettazione e attuazione di interventi correttivi. L'azione è, inoltre, finalizzata a fornire alle
scuole di provenienza degli studenti un feedback utile alla riprogettazione e rimodulazione delle azioni educative di loro
competenza.

Personale:Prof.ssa Assunta Bonanno - Maurizio Trobia (Responsabile Ufficio)

L'orientamento in itinere è finalizzato a favorire il più sereno e soddisfacente inserimento degli studenti nel campus. A questo
scopo, l'Ufficio Orientamento provvede a fornire informazioni agli studenti riguardanti la struttura universitaria e le attività
didattiche, organizzative, amministrative e di servizio offerti.
Affianco a dette attività, l'Ufficio è impegnato a:
- incentivare e promuovere la comunicazione diretta dello studente con il corpo docente;
- integrare le attività dei tirocini curriculari dei dipartimenti attraverso la stipula di convenzioni d'ateneo, trasversali a più corsi di
laurea;
- effettuare rilevazioni in merito al successo formativo degli studenti con particolare riferimento agli Istituti di provenienza.
Il servizio di Orientamento in itinere ha, inoltre, il compito di raccogliere ed indirizzare le richieste degli interessati ai vari uffici, alle
commissioni competenti e anche a singoli docenti. Rientrano nelle attività del servizio anche la organizzazione di incontri,
convegni, seminari, dibattiti di orientamento agli studi, ai tirocini e all'inserimento professionale.
In concreto, si è cercato di garantire il necessario supporto ai corsi di laurea, agli studenti iscritti ed ai laureati relativamente alle
opportunità di svolgimento dei tirocini presso aziende ed enti pubblici.
A tale scopo, sono state stipulate:
- n. 18 nuove Convenzioni per tirocini curriculari;
- n. 5 nuove Convenzioni per tirocini post laurea.
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L'Ateneo ha realizzato nel corso della seconda metà del 2015 un importante intervento sperimentale finalizzato al miglioramento
delle performance in termini di cfu acquisiti da parte degli studenti immatricolati nell'a.a. 2014-2015 al primo anno di corsi di
laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. L'iniziativa si è articolata in quattro azioni: mentoring, peer tutoring, tutoring e tutoring
per esami critici.
L'azione di mentoring ha visto coinvolto con un ruolo attivo il PTA operante nei vari dipartimenti con lo specifico obiettivo di fornire
un adeguato supporto alle attività formative da porre in essere. Tale supporto si è principalmente espletato attraverso una
capillare attività di intervista semi-strutturata di tutti gli studenti del primo anno, dalla quale fosse possibile rilevare ed evidenziare
criticità, eventuali motivi di abbandono o disaffezione allo scopo di predisporre azioni formative adeguate ai fabbisogni riscontrati.
Con l'azione di peer tutoring è stata favorita la collaborazione tra studenti meritevoli in termini di successo formativo e studenti del
primo anno bisognosi di un supporto finalizzato al superamento degli esami.
Con l'azione di tutoring è stata creata una banca dati di esperti suddivisi per i vari insegnamenti del primo anno al fine di
assegnare un tutor ad ogni studente che ne avesse fatto richiesta.
Infine, l'azione di tutoraggio sugli esami critici del primo anno (2 per ciascun cdl, individuati con la collaborazione dei vari
dipartimenti) ha permesso di garantire, per ciascun insegnamento interessato, l'individuazione di tutor (selezionati dai vari
dipartimenti) la cui azione è stata finalizzata a favorire la comprensione dispecifici argomenti attraverso
 Ricevimenti aggiuntivi e brevi sessioni di aula per spiegazioni ed esercitazioni per un totale di 30 ore, concordato con l'ufficio
didattico di dipartimento
 Predisposizione di materiali di supporto didattico (passivi, interattivi e comprendenti sezioni per l'autovalutazione e le verifica dei
risultati attesi di apprendimento) e loro pubblicazione sulla piattaforma dell'intervento o su altra già utilizzata dal docente.
 Predisposizione di videolezioni da collocare sulla piattaforma dell'intervento. Per la predisposizione di tali videolezioni il docente
ha potuto procedere in autonomia o avvalendosi del supporto tecnico del team di progetto per la produzione e postproduzione
delle registrazioni.
L'intero intervento è stato sviluppato anche grazie ad una piattaforma creata ad hoc www.etutor.unical.it
L'iniziativa ha consentito non solo il superamento delle difficoltà legate a una diffusa carenza nelle competenze di base ma anche
il recupero delle consapevolezza e della fiducia nelle proprie capacità e autoefficacia. In particolare la percentuale di studenti
immatricolati nell'a.a. 2014-2015 che hanno superato almeno 40 crediti entro il primo anno (ossia entro dicembre 2015) è passata
dal 24,4% (relativa alla coorte dell'anno precedente rispetto ad analogo periodo) al 29,8%, mentre la percentuale di studenti con
almeno 12 crediti è migliorata dal 60,8% al 62,4%.
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Per l'assistenza e l'orientamento degli studenti iscritti al CdS è attivo un Ufficio Tirocinio ubicato presso il cubo 28/a dove è
possibile rivolgersi per avere informazioni che riguardano non solo gli adempimenti amministrativi, ma anche la scelta della
struttura o dell'ente più consono al proprio percorso formativo.
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In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

Il corso di laurea usufruisce dei servizi offerti dall'Ufficio Orientamento - istituito con decreto direttoriale n. 1637 del 5.9.2014 -
opera al fine di ottimizzare l'erogazione di efficaci servizi di sostegno alla persona nella scelta del proprio percorso formativo e
lavorativo nei momenti di transizione. Pertanto l'azione dell'Ufficio Orientamento, oltre a mirare alla diffusione tra gli operatori
della formazione di una cultura dell'orientamento consapevole e condivisa e tale da elevare e consolidare la qualità universitaria,
si dispiega lungo tre direttrici principali individuate dalle seguenti Azioni:
Azione 1: Orientamento in entrata.
Azione 2: Orientamento in itinere.
Azione 3: Orientamento in uscita (Placement).

L'Azione 3 è finalizzata all'accompagnamento dei laureandi e laureati nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso
l'organizzazione di incontri con i diversi stakeholder quali le aziende del territorio e gli ordini professionali. Mira, inoltre, a favorire
l'interazione e la cooperazione scuolauniversità-mondo del lavoro, nonché all'analisi e monitoraggio delle attività legate al
Placement.

Personale:Dott. Franco Gelsomino (Referente del Placement)

Le iniziative relative al Placement possono essere distinte in due tipologie: Recruiting day e Career day. I recruiting day sono
destinati ad incontri fra una singola azienda e neo laureati che rispondono ai profili professionali di interesse. Gli incontri vengono
accuratamente preparati attraverso contatti preliminari con l'azienda, che individua la tipologia di laureati più adeguati alle proprie
esigenze. Il Placement, avvalendosi della propria banca dati, contatta i possibili candidati attraverso e-mail individuali, invitandoli
agli incontri. Ogni incontro parte con la presentazioni delle attività dell'azienda intervenuta e poi prosegue con i colloqui
individuali. Trascorsi due mesi, il Placement ricontatta l'azienda per avere informazioni sugli esiti dell'iniziativa.
I Career day hanno una organizzazione similare, ma all'incontro partecipano contemporaneamente più aziende.
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Con l'obiettivo di incrementare le opportunità di incontro dei laureati all'Università della Calabria con il mondo del lavoro, nel corso
del 2015 si è cercato di aumentare quanto più possibile il numero degli eventi e delle aziende partecipanti rispetto ai dati dell'anno
precedente. Ciò ha, evidentemente, richiesto un forte impegno finalizzato a consolidare le relazioni con le aziende che avevano
già partecipato alle iniziative di recruiting e avviare nuovi rapporti con aziende operanti in settori economici non ancora presenti
nel catalogo delle opportunità offerte ai laureati dell'Unical. Le iniziative realizzate dal Placement si sono articolate in: Recruiting
day, Career day e Seminari. Alle iniziative hanno partecipato aziende provenienti da diverse parti del territorio nazionale
(Lombardia, Lazio, Veneto) operanti a livello nazionale ed internazionale (BOSH, CAPGEMINI, GENERALI ASSICURAZIONE)
confermando, così, la visibilità dell'Ateneo, la qualità dei laureati Unical ed il valore riconosciuto alle iniziative del nostro
Placement.
I dati riferiti alle attività realizzate dal Placement si sintetizzano in:
a) Eventi organizzati:
1. n. 6 Career day
2. n. 26 Recruiting day
3. n. 4 seminari di formazione per laureati.
b) Aziende partecipanti a tutti gli eventi: n. 56
c) Laureati che si sono prenotati agli eventi: oltre 5.000
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L'Università della Calabria favorisce la vita comunitaria di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo nel
suo Centro Residenziale dotato, oltre che di alloggi e di mense, anche di impianti per attività culturali, sportive e ricreative.
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/)

L'Ateneo è dotato di un Centro sanitario nel quale è presente il servizio di emergenza medica 118.
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/sanitario/

All'interno dell'Università sono, altresì, presenti il Centro Arti, Musica e Spettacolo, il Centro Linguistico di Ateneo e l'associazione
sportiva dilettantistica CUS-Cosenza.
Il Centro Arti, Musica e Spettacolo ha il compito di promuovere la cultura artistica, teatrale, cinematografica e musicale della
comunità universitaria mediante spettacoli, laboratori, seminari, concerti,conferenze, progetti speciali.
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/cams/ )

Il Centro Linguistico di Ateneo, membro dell'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari, promuove l'apprendimento a
scopi integrativi e strumentali delle lingue straniere moderne. Il Centro supporta gli studenti nella preparazione delle prove di
idoneità linguistica previste dal piano di studio, organizza attività di studio in autonomia, favorisce e certifica l'apprendimento delle
lingue straniere moderne, fornisce servizi di traduzione, interpretariato e consulenza.
(http://cla.unical.it/it/)

Nato nel 1979, il CUS-Cosenza, organo periferico del Centro Universitario Sportivo Italiano, ha tra le sue finalità la pratica, la
diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive
dilettantistiche.
Punto di forza del Centro è la disponibilità di impianti attrezzati e idonei per lo svolgimento delle oltre 40 attività offerte.
(http://cus.unical.it/)
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I risultati relativi al livello di soddisfazione degli studenti per l'a.a. 2015/2016, per quanto concerne sia le singole attività formative
sia il complesso delle attività formative previste dal piano di studio del CdS, emersi dalla rilevazione delle opinioni degli studenti
condotta dall'Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni dell'Università della Calabria, sono disponibili
nella sezione Qualità del CdS del portale del corso di laurea al seguente link:
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
e nell'apposita sezione del portale dell'Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni dell'Università della
Calabria al seguente link:
http://statistiche.unical.it/?p=572
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I risultati delle elaborazioni delle opinioni dei laureati condotte dal Consorzio AlmaLaurea sono contenuti nella XVIII Indagine
(2016) - Profilo dei Laureati 2015, , disponibile sul portale AlmaLaurea al seguente link:
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2015

Il Rapporto 2016 riguarda quasi 270.000 laureati che hanno concluso gli studi nel 2015 in uno dei 71 Atenei presenti da almeno
un anno in AlmaLaurea.
Più di 150.000 hanno conseguito una laurea di primo livello, oltre 75.000 hanno conseguito una laurea magistrale e più di 30.000
una laurea magistrale a ciclo unico.

I dati relativi al corso di laurea in Lingue e Culture moderne sono disponibili nella sezione Qualità del CdS del portale del corso di
laurea al seguente link:

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105

In particolare sono consultabili:

- L'indagine sul Profilo dei laureati 2015

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780106201100002&isstella=0&areageografica=tutti&

regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=presiui&LANG=it&CONFIG=profilo

- Il confronto tra i dati del corso di laurea con quelli relativi al complesso dei corsi del medesimo tipo dell'intero ateneo:

28/09/2016

29/09/2016



http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2016&annooccupazione=2015&codicione=0780106201100002&corsclasse=2011&aggrega=NO&confronta=ateneo&sua=1#profilo

- Il confronto con il dato nazionale dei laureati della medesima classe di laurea:

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2016&annooccupazione=2015&codicione=0780106201100002&corsclasse=2011&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo

Descrizione link: Sezione Qualità del CdS - Statistiche Almalaurea
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105



Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Descrizione link: Sezione Qualità del CdS
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Prospetto indicatori per la didattica - Unit Strategica Servizio Statistico d'Atene e Supporto alle Decisioni

I risultati delle elaborazioni relative alla condizione occupazionale dei laureati condotte dal Consorzio AlmaLaurea sono contenuti
nella XVIII Indagine (http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione14) che ha visto partecipare oltre 570.000
laureati di 71 atenei dei 73 attualmente aderenti al Consorzio, dei quali 64 coinvolti anche nell'indagine a cinque anni dal
conseguimento del titolo.

I dati relativi al corso di laurea in Lingue e Culture moderne sono disponibili nella sezione Qualità del CdS del portale del corso di
laurea al seguente link:

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105.

In particolare sono consultabili:

- l'indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati 2014 ad 1 anno dalla laurea:

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&annolau=1&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780106201100002&isstella=0&areageografica=tutti&

regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione

- i dati sulla condizione occupazionale dei laureati 2014 - che non lavoravano al momento della laurea - ad un anno dalla laurea
confrontati con i dati dei laureati dei corsi del medesimo tipo dell'intero ateneo:

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2016&annooccupazione=2015&codicione=0780106201100002&corsclasse=2011&aggrega=NO&confronta=ateneo&sua=1#occupazione

- i dati sulla condizione occupazionale dei laureati - che non lavoravano al momento della laurea - ad un anno dalla laurea
confrontati con il dato nazionale dei laureati della stessa classe di laurea:

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2016&annooccupazione=2015&codicione=0780106201100002&corsclasse=2011&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione

23/09/2015

29/09/2016



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Descrizione link: Sezione Qualità del CdS - Statistiche Almalaurea
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105

Il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne non prevede lo svolgimento né di stage né di attività di tirocinio fra le attività
curriculari.
Dai dati forniti dall'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi Umanistici risulta che, nell'anno solare in corso, nessuno studente ha
inserito fra le attività a scelta libera o fuori piano un periodo di stage/tirocinio e che nessun laureato ha svolto, nei successivi 12
mesi dal conseguimento del titolo, uno stage/tirocinio extra-curriculare.

29/09/2016



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università della CALABRIA

Nome del corso in italiano Lingue e culture moderne

Nome del corso in inglese Modern languages and cultures

Classe L-11 - Lingue e culture moderne

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea www.lingue.unical.it

Tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS VANHESE Gisele

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Commissione di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Studi Umanistici

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CASSIANI Chiara L-FIL-LET/10 RU 1 Base 1. LETTERATURA
ITALIANA I

2. COSTANTINI Fabrizio L-FIL-LET/09 RU 1 Caratterizzante

1. FILOLOGIA E
LINGUISTICA ROMANZA
2. FILOLOGIA E
LINGUISTICA
INFORMATICA

3. JOSSA Emanuela L-LIN/06 PA 1 Caratterizzante 1. LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE III

4. KIDDER Richard
Thomas

L-LIN/11 PA 1 Caratterizzante 1. LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE III

5. LA MANNA Federica L-LIN/13 PA 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA
TEDESCA III

6. MANCINI Carmela L-LIN/10 PA 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA
INGLESE II

7. MOLLO Maria Lida L-LIN/07 RU 1 Base/Caratterizzante

1. LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
2. LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

1. LINGUA E



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

8. NACCARATO Annafrancesca L-LIN/04 PA 1 Base/Caratterizzante
TRADUZIONE
FRANCESE II
2. LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I

9. PROIETTI Salvatore L-LIN/11 RU 1 Caratterizzante

1. LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I
2. LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE II

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

CALAGNA GAETANO

CHILLINO DOMENICO

CIMINO FERDINANDO

DE PASCALE VINCENZO

MILLEFIORE ELVIRA

STAINO FRANCESCO

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

JOSSA EMANUELA

MANCINI CARMELA

MASSARA ORFEO

MAZZA ILENIA

OGGERO RENATA



VANHESE GISELE

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

MANCINI Carmela

NACCARATO Annafrancesca

CASAGRANDA Mirko

CASSIANI Chiara

OGGERO Renata

COSTANTINI Fabrizio

LA MANNA Federica

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 200

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 14/04/2016

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

Sedi del Corso 

Sede del corso: VIA P. BUCCI 87036 - RENDE

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 03/10/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 200



Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 0709^GEN^078102

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 15/05/2008

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 15/05/2008

Data di approvazione della struttura didattica 08/11/2007

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 22/01/2008

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 17/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

17/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto della proposta relativa all'istituzione del CL in Lingue e culture moderne, classe L-11 Lingue e culture
moderne, presentata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.
Rinviando per le considerazioni generali alla relazione del Nucleo, per quanto riguarda specificatamente questo corso, verificata
la corrispondenza fra le proposte e quanto indicato nel DM 31/10/07, Allegato C, e in particolare: che la progettazione del Corso
rispondesse a criteri didatticamente coerenti e funzionali alla formazione di laureati in possesso delle competenze necessarie
all'inserimento nel mondo del lavoro; che il Corso è compatibile con le disponibilità dell'Ateneo in termini di docenza e di struttura;
che la complessiva modificazione operata corrisponde a criteri di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa
relativamente alla classe di lauree di riferimento e a quelle culturalmente più vicine, il Nucleo di Valutazione esprime parere
favorevole all'istituzione del Corso.



Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2015 051601058
DIDATTICA DELLE
LINGUE STRANIERE
MODERNE

L-LIN/02

MARISA
PEDRANA
Docente a
contratto

63

2 2014 051600244
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
BALCANICA

L-LIN/01

Francesco
ALTIMARI
Prof. Ia fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/18 63

3 2014 051600245
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
INFORMATICA

L-FIL-LET/09

Docente di
riferimento
Fabrizio
COSTANTINI
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-FIL-LET/09 42

4 2014 051600246
FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA

L-FIL-LET/09

Docente di
riferimento
Fabrizio
COSTANTINI
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-FIL-LET/09 63

5 2014 051600247
FILOLOGIA
GERMANICA

L-FIL-LET/15

Carla
RIVIELLO
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-FIL-LET/15 63

6 2016 051601772
FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO

M-FIL/05

Giorgio LO
FEUDO
Ricercatore
Università della
CALABRIA

M-FIL/05 42

7 2016 051601773
LABORATORIO DI
LINGUISTICA
GERMANICA

L-FIL-LET/15

Donata
BULOTTA
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-FIL-LET/15 21

8 2016 051601774
LABORATORIO DI
LINGUISTICA
ITALIANA I

L-FIL-LET/12

VINCENZO
D'ANGELO
Docente a
contratto

21

LABORATORIO DI VINCENZO



9 2016 051601775 LINGUISTICA
ITALIANA II

L-FIL-LET/12 D'ANGELO
Docente a
contratto

21

10 2014 051600248
LETTERATURA
ALBANESE III

L-LIN/18

Fiorella DE
ROSA
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/18 63

11 2016 051601776
LETTERATURA
FRANCESE I

L-LIN/03

Docente di
riferimento
Annafrancesca
NACCARATO
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/04 42

12 2014 051600249
LETTERATURA
FRANCESE III

L-LIN/03

Yannick
PREUMONT
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/04 63

13 2016 051601777 LETTERATURA
INGLESE I

L-LIN/10

ROCCO DE
LEO
Docente a
contratto

42

14 2015 051601061
LETTERATURA
INGLESE II

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Carmela
MANCINI
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/10 42

15 2014 051600250 LETTERATURA
INGLESE III

L-LIN/10

ROCCO DE
LEO
Docente a
contratto

63

16 2015 051601062
LETTERATURA
ITALIANA I

L-FIL-LET/10

Docente di
riferimento
Chiara
CASSIANI
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-FIL-LET/10 63

17 2016 051601770 LETTERATURA
SPAGNOLA I

L-LIN/05

VALENTINA
TORRISI
Docente a
contratto

42

18 2014 051600252 LETTERATURA
SPAGNOLA III

L-LIN/05

VALENTINA
TORRISI
Docente a
contratto

63

ANTONELLA



19 2016 051601771 LETTERATURA
TEDESCA I

L-LIN/13 CATONE
Docente a
contratto

42

20 2014 051600253
LETTERATURA
TEDESCA III

L-LIN/13

Docente di
riferimento
Federica LA
MANNA
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/13 63

21 2016 051601779
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I

L-LIN/11

Docente di
riferimento
Salvatore
PROIETTI
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/11 42

22 2015 051601067
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE
II

L-LIN/11

Docente di
riferimento
Salvatore
PROIETTI
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/11 42

23 2014 051600254
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE
III

L-LIN/11

Docente di
riferimento
Richard Thomas
KIDDER
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/11 63

24 2014 051600255
LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE
III

L-LIN/06

Docente di
riferimento
Emanuela
JOSSA
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/06 63

25 2014 051600259

LINGUA E
TRADUZIONE
ALBANESE III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/18

Fiorella DE
ROSA
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/18 63

26 2016 051601781
LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I

L-LIN/04

Docente di
riferimento
Annafrancesca
NACCARATO
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/04 21

Anna Carmen



27 2016 051601781 LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I

L-LIN/04 SORRENTI
Docente a
contratto

42

28 2015 051601070
LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II

L-LIN/04

Docente di
riferimento
Annafrancesca
NACCARATO
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/04 21

29 2015 051601070
LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II

L-LIN/04

Anna Carmen
SORRENTI
Docente a
contratto

42

30 2014 051600261

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/04

Yannick
PREUMONT
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/04 42

31 2014 051600261

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/04

Anna Carmen
SORRENTI
Docente a
contratto

21

32 2016 051601782
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE I

L-LIN/12

Martin
BRIMBLE
Docente a
contratto

42

33 2016 051601782
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE I

L-LIN/12

Mirko
CASAGRANDA
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/12 21

34 2015 051601071
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE II

L-LIN/12

Gerard Pius
MAGUIRE
Docente a
contratto

42

35 2015 051601071
LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE II

L-LIN/12

Renata
OGGERO
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/12 21

36 2014 051600263

LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/12

Martin
BRIMBLE
Docente a
contratto

21

37 2014 051600263

LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE III  PRIMA L-LIN/12

Mirko
CASAGRANDA
Prof. IIa fascia L-LIN/12 42



LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

Università della
CALABRIA

38 2014 051600265

LINGUA E
TRADUZIONE
ROMENA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/17

DANILO DE
SALAZAR
Docente a
contratto

42

39 2014 051600265

LINGUA E
TRADUZIONE
ROMENA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/17

RALUCA
MIHAELA
LEVONIAN
Docente a
contratto

21

40 2016 051601784
LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

L-LIN/07

Docente di
riferimento
Maria Lida
MOLLO
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/07 21

41 2016 051601784
LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

L-LIN/07

Luis PENA
MOLERO
Docente a
contratto

42

42 2014 051600267

LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/07

Docente di
riferimento
Maria Lida
MOLLO
Ricercatore
Università della
CALABRIA

L-LIN/07 42

43 2014 051600267

LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/07

Luis PENA
MOLERO
Docente a
contratto

21

44 2016 051601785
LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA I

L-LIN/14

Hans Peter
KUNERT
Docente a
contratto

42

45 2016 051601785
LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA I

L-LIN/14

Rosaria
PUGLIESE
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/14 21

46 2014 051600269

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/14

Rosaria
PUGLIESE
Prof. IIa fascia
Università della
CALABRIA

L-LIN/14 42

LINGUA E
Gudrun



47 2014 051600269
TRADUZIONE
TEDESCA III  PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

L-LIN/14
WIESEL
Docente a
contratto

21

48 2016 051601786
LINGUISTICA E
TEORIA DEI
LINGUAGGI

M-FIL/05

Emanuele
FADDA
Ricercatore
Università della
CALABRIA

M-FIL/05 63

ore totali 2016



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Letteratura italiana e letterature
comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA I (2 anno) - 9 CFU

9 9 6 - 12

Linguistica, semiotica e didattica
delle lingue

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
LINGUISTICA E TEORIA DEI LINGUAGGI (1
anno) - 9 CFU

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE
MODERNE (2 anno) - 9 CFU

18 18 15 -
18

Discipline storiche, geografiche
e socio-antropologiche

SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
STORIA ED ISTITUZIONI DELL'AFRICA (2
anno) - 6 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU

M-STO/02 Storia moderna
STORIA ECONOMICA E SOCIALE
DELL'ETA' MODERNA (2 anno) - 6 CFU

M-STO/01 Storia medievale
STORIA ECONOMICA E SOCIALE
DELL'ETA' MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU

24 6 3 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 24)  

Totale attività di Base 33 24 -
36

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I (1 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II (2 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III  PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I (1 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II (2 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III  PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (3 anno) - 9 CFU



Lingue e
traduzioni

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I (1 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (2 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III  PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I (1 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (2 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III  PRIMA LINGUA
DI SPECIALIZZAZIONE (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (1 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II (2 anno) - 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III  PRIMA LINGUA
DI SPECIALIZZAZIONE (3 anno) - 9 CFU

135 45
42 -
54

Letterature
straniere

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LETTERATURA ROMENA I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURA ROMENA II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURA ROMENA III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/13 Letteratura tedesca
LETTERATURA TEDESCA I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURA TEDESCA II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURA TEDESCA III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/10 Letteratura inglese
LETTERATURA INGLESE I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURA INGLESE II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURA INGLESE III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/05 Letteratura spagnola
LETTERATURA SPAGNOLA I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURA SPAGNOLA II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURA SPAGNOLA III (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/03 Letteratura francese
LETTERATURA FRANCESE I (1 anno) - 6 CFU
LETTERATURA FRANCESE II (2 anno) - 6 CFU
LETTERATURA FRANCESE III (3 anno) - 9 CFU

147 42 36 -
48



Discipline
filologiche

L-FIL-LET/15 Filologia germanica
FILOLOGIA GERMANICA (3 anno) - 9 CFU

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (3 anno) - 9 CFU

18 9 9 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 66)  

Totale attività caratterizzanti 96 87 -
120

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III (3
anno) - 6 CFU

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
LINGUE E LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE I (3 anno) - 9 CFU
LINGUE E LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE II (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III (3
anno) - 6 CFU

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
LINGUE E LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I (3 anno) - 9 CFU
LINGUE E LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE II (3 anno) - 9 CFU

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III (3 anno) -
6 CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III (3 anno)
- 6 CFU

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA E LETTERATURA ROMENA I (3 anno) -
9 CFU
LINGUA E LETTERATURA ROMENA II (3 anno)
- 9 CFU
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III (3 anno) -
6 CFU

L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
LINGUA E LETTERATURA ALBANESE I (3 anno)
- 9 CFU
LINGUA E LETTERATURA ALBANESE II (3
anno) - 9 CFU

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

108 21 18 - 24
min 18



FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO (1 anno) - 6
CFU

Totale attività Affini 21 18 - 24

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche 6 3 - 6
Tirocini formativi e di orientamento 0 0 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 30 21 -
36

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 150 - 216



Attività di base 

Totale Attività di Base 24 - 36

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Letteratura italiana e letterature comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate

6 12

Linguistica, semiotica e didattica delle
lingue

L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

15 18

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

3 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 24: -  

-

-

-

Attività caratterizzanti 

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese



Totale Attività Caratterizzanti 87 - 120

Lingue e traduzioni

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
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/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

42 54

Letterature
straniere

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 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

36 48

Discipline
filologiche

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica

9 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66: -  

-

-

-

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ANT/03 - Storia romana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne



Totale Attività Affini 18 - 24

Attività formative affini o
integrative

L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della
Corea
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

18 24

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilità informatiche e telematiche 3 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 3



Totale Altre Attività 21 - 36

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 150 - 216

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

L'intervallo di crediti è complessivamente motivato per consentire l'opzione fra le diverse attività formative che saranno attivate.

Note relative alle altre attività 

Si ritiene utile mantenere un intervallo di crediti in modo da consentire l'opzione fra le diverse attività formative che saranno
attivate (art. 10, comma 5, lettera d).

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 



La scelta dei settori scientifico-disciplinari inseriti nelle attività formative affini o integrative deriva dalla necessità di consentire allo
studente l'acquisizione di strumenti metodologici più generali utili per conseguire in modo ottimale alcuni degli obiettivi formativi
identificati dai descrittori di Dublino. Ci si riferisce in particolare alla capacità di applicare conoscenze e comprensione e alla
capacità di apprendimento. Tali requisiti possono essere ottenuti attraverso l'approfondimento di tematiche già in parte sviluppate
nell'ambito attività formative di base e caratterizzanti.
In particolare:
- i settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18, sono stati inseriti tra le attività
formative affini o integrative per consentire lo studio di insegnamenti quali: Storia della lingua francese, Storia della lingua inglese,
Storia della lingua tedesca,Dialetti albanesi dell'italia meridionale, allo scopo di fornire una prospettiva diacronica oltre al
prevalente inquadramento sincronico.
- i settori scientifico-disciplinari L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13,L-LIN/17, L-LIN/21,
L-OR/09,L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, sono stati inseriti tra le attività formative affini o integrative per consentire
l'approfondimento dello studio di una terza lingua e/o letteratura straniera;
- i settori scientifico-disciplinari L-LIN/11 ed L-LIN/06 sono stati inseriti per dare agli studenti che scelgono come lingue di
specializzazione l'inglese e lo spagnolo la possibilità di conseguire ulteriori competenze disciplinari nelle letterature
anglo-americane e ispano-americane;
- i settori scientifico-disciplinari M-STO/01, L-ANT/03, M-STO/02, M-STO/04, M-FIL/05, SPS/07, SPS/08, sono stati inseriti tra le
attività formative affini o integrative per consentire allo studente,in vista anche di un eventuale orientamento in tal senso del Corso
di Laurea, di acquisire un numero maggiore di crediti in queste discipline di base.
- i settori scientifico disciplinari L-LIN/01 e L-LIN/02 sono stati inseriti tra le attività formative affini e integrative per consentire un
ulteriore approfondimento delle conoscenze relative alle principali ipotesi teoriche sulle lingue e sulla facoltà di linguaggio umana,
anche in vista delle applicazioni allo studio del processo di apprendimento di lingue seconde e ai fenomeni del bilinguismo.

L'intervallo di crediti è complessivamente motivato per consentire l'opzione fra le diverse attività formative che saranno attivate.

Note relative alle attività caratterizzanti 

L'intervallo di crediti è complessivamente motivato per consentire l'opzione fra le diverse attività formative che saranno attivate.


