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2. GAGLIARDI Donatella L-LIN/05 RU 1 Caratterizzante

3. OGGERO Renata L-LIN/12 RU 1 Caratterizzante

4. PREUMONT Yannick L-LIN/04 PA 1 Caratterizzante
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Il Corso di Studio in breve 
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7. ALTIMARI Francesco L-LIN/18 PO 1 Caratterizzante

Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne nasce in stretta continuità con la Laurea Specialistica in Lingue e
Letterature Moderne, Filologia, Linguistica, Traduzione, già attivata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della
Calabria a partire dal 2004. Questa era a sua volta un adeguamento al nuovo ordinamento della preesistente laurea quadriennale
in Lingue e Letterature Straniere.
La riforma degli studi introdotta dalla recente normativa universitaria ha determinato una razionalizzazione e una trasformazione
del corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne, il cui modello formativo è stato ridisegnato al fine di rendere meno gravoso il
carico didattico e ancora più specifico il profilo richiesto, anche alla luce delle nuove politiche di formazione universitaria a livello
europeo.

Il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne mira ad assicurare approfondite competenze metodologiche e
teorico-scientifiche concernenti non meno di due lingue e letterature straniere, di cui almeno una di matrice europea o
euro-americana. Le discipline previste dal percorso formativo rientrano negli ambiti linguistico-traduttologico, letterario, filologico e
comparatistico. Pertanto, l'attenzione formativa è incentrata sulle materie afferenti alle discipline linguistiche, letterarie e
filologiche relative alle lingue di specializzazione. In base al percorso prescelto, si potrà dare maggiore risalto:
1) all'approfondimento critico dei fenomeni letterari e comparatistici, nonché al perfezionamento delle competenze
filologico-testuali;
2) all'ampliamento della preparazione attraverso discipline di più ampio spettro, sempre attinenti allo studio delle lingue e delle
letterature di specializzazione, con particolare attenzione alle discipline linguistichepiù coerenti rispetto ad una elevata formazione
nell'ambito della mediazione linguistica e interculturale.
Nello specifico, il corso è finalizzato all'acquisizione di capacità atte a consentire l'accesso a livelli formativi superiori,
proseguendo negli studi di III ciclo (dottorato di ricerca, master universitari di II livello).
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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

A partire dall'anno accademico 2014/2015 il Dipartimento di Studi Umanistici, al fine di verificare gli sbocchi occupazionale e i
fabbisogni formativi richiesti dal mercato del lavoro, ha programmato, e svolto, una serie di incontri con il mondo dei servizi, delle
professioni e della produzione.
Ai suddetti incontri, ai quali partecipano, oltre al Direttore del Dipartimento, professori, ricercatori e il personale tecnico
amministrativo in rappresentanza dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento medesimo, sono invitate le organizzazioni più
rappresentative del mondo del lavoro a livello locale e nazionale.
Queste consultazioni, da svolgere a cadenza periodica, consentiranno al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature
moderne di presentare e verificare i propri obiettivi formativi, di pianificare meglio la riorganizzazione del percorso formativo per i
successivi anni accademici, e di acquisire pareri a fronte di modifiche di ordinamento del corso di laurea.
Nell'incontro svolto nel mese di dicembre 2014, le parti sociali hanno espresso un orientamento favorevole all'offerta formativa
prevista dal Corso di Studio.

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

Per verificare l'efficacia del profilo formativo dei suoi laureati, a partire da ottobre 2014, il Corso di Studio ha partecipato
attivamente alle consultazioni organizzate annualmente dal Dipartimento di Studi Umanistici con i rappresentanti del sistema
professionale di riferimento e le altre parti interessate.
Durante questi incontri è stata illustrata l'offerta formativa dei diversi corsi di studio afferenti al Dipartimento e sono stati acquisiti
suggerimenti e parziali proposte di rimodulazione del progetto formativo del CdS, tenendo conto delle aspettative del mondo della
produzione, dei servizi e della società civile.
Per superare il carattere generico di queste consultazioni, tenuto conto anche della scarsa partecipazione delle organizzazioni
invitate agli incontri, nel 2017 il Corso di Studio ha deciso di istituire un Comitato di Indirizzo rappresentativo della principali parti
interessate e coerente con i profili culturali in uscita, con l'obiettivo di riflettere, approfondire e fornire elementi in merito alle
prospettive occupazionali dei laureati del CdS. In particolare, il Comitato potrà contribuire a:
- definire una politica di indirizzo nel processo di consultazione con le parti interessate;
- analizzare l'andamento del CdS in relazione alla situazione occupazionale dei suoi laureati;
- suggerire proposte di miglioramento dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento.

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

Interpreti e traduttori di livello elevato - (2.5.4.3.0)

Redattore di testi tecnici - (2.5.4.1.4)

Linguisti e Filologi - (2.5.4.4.1)

Revisore di testi - (2.5.4.4.2)

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale traduce testi da una lingua ad un'altra assicurando che venga mantenuto il corretto significato
dell'originale e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo stile dei testi scritti e orali siano resi nel modo più adeguato.
Interpreta discorsi da una lingua ad un'altra in convegni, trattative o in altre occasioni, restituendo con precisione il contenuto
e lo spirito del discorso originale.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale possiede competenze d'interpretariato e traduzione, acquisite attraverso l'approfondimento delle
lingue-culture straniere presenti nel percorso formativo seguito.

sbocchi occupazionali:
Traduttore letterario, interprete, interprete-traduttore tecnico-scientifico.

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale scrive manuali, guide, appendici tecniche, fogli, testi informativi in lingua straniera.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale possiede competenze redazionali nelle lingue straniere studiate nel percorso formativo.

sbocchi occupazionali:
Redattore di testi tecnici e di manualistica tecnica.

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale conduce ricerche e studi sull'origine, l'evoluzione e la struttura delle lingue, le relazioni fra lingue
antiche dello stesso ceppo e lingue moderne, le grammatiche ed i vocaboli, le interazioni tra linguistica e ICT.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale possiede competenze linguistiche e filologico-testuali.

sbocchi occupazionali:
Linguisti, filologi.

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale applica le conoscenze in materia linguistica per la revisione critica di testi scritti da pubblicare,
audiovisivi e multimediali.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale, in possesso di solide conoscenze linguistiche, filologiche e letterarie, è in grado di leggere,



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

interpretare e sottoporre a revisione critica testi letterari e scientifici.

sbocchi occupazionali:
Revisore di testi letterari e scientifici.

1.  
2.  
3.  
4.  

Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)
Interpreti e traduttori di livello elevato - (2.5.4.3.0)
Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)

Secondo le disposizioni previste dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale
in Lingue e letterature moderne, sono ammessi alla prova d'ammissione i laureati in possesso dei sottoelencati requisiti
curriculari:

A) per gli studenti provenienti dalla classe di laurea L-11 (o precedente triennale corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99),
60 CFU articolati nel seguente modo:

A1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;
2. L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
3. L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
4. L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

A2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;
2. L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
3. L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
4. L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

A3) 12 + 12 CFU nelle due corrispondenti letterature appartenenti rispettivamente a due dei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/03 Letteratura francese;
2. L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;
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3. L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane;
4. L-LIN/13 Letteratura tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

B) per studenti provenienti da una classe di laurea diversa dalla L-11 (o precedente triennale corrispondente attivata ai sensi del
DM 509/99), i seguenti 76 CFU:

B1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;
2. L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
3. L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
4. L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

B2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;
2. L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
3. L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
4. L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

B3) 15+10 CFU nelle due corrispondenti letterature straniere (o culture straniere) appartenenti rispettivamente a due dei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
1. L-LIN/03 Letteratura francese;
2. L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;
3. L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane;
4. L-LIN/13 Letteratura tedesca;
5. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
6. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese.

B4) 15 CFU acquisiti in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari previsti dalla classe di laurea L-11 (o precedente
triennale corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99) tra le attività formative di base o caratterizzanti:
1. L-ANT/02 Storia greca
2. L-ANT/03 Storia romana
3. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
4. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
5. L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
6. L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
7. L-FIL-LET/15 Filologia germanica
8. L-LIN/01 Glottologia e linguistica
9. L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
10. L-LIN/03 Letteratura francese
11. L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
12. L-LIN/05 Letteratura spagnola
13. L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
14. L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
15. L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
16. L-LIN/10 Letteratura inglese
17. L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

18. L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
19. L-LIN/13 Letteratura tedesca
20. L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
21. L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
22. L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
23. L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
24. L-LIN/21 Slavistica
25. L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
26. L-OR/12 Lingua e letteratura araba
27. L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
28. L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea
29. M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
30. M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
31. M-STO/01 Storia medievale
32. M-STO/02 Storia moderna
33. M-STO/04 Storia contemporanea
34. SPS/07 Sociologia generale
35. SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Ai fini dell'ammissione, oltre ai suddetti requisiti curricolari, è necessario dimostrare il possesso o l'acquisizione di una adeguata
preparazione personale. Tale preparazione sarà verificata attraverso una prova di ammissione (test e/o prova aperta) che si
svolgerà prima dell'inizio dell'anno accademico.

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

Possono partecipare al concorso i candidati che siano in possesso di laurea triennale conseguita presso una università italiana o
di un diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99; ovvero di un titolo conseguito
all'estero conforme alla normativa vigente.

La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente on line, sul sito https://unical.esse3.cineca.it

I candidati che aspirino ad ottenere l'ammissione devono essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per il corso di laurea
magistrale in Lingue e Letterature Moderne indicati nel bando di ammissione e superare la verifica dell'adeguata preparazione
personale.

Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al bando di ammissione coloro che conseguiranno il titolo di laurea entro il
31 dicembre, purché soddisfino i requisiti curriculari previsti e superino la verifica dell'adeguata preparazione personale

L'adeguata preparazione personale sarà verificata attraverso una prova di ingresso che consisterà nella redazione di un test e/o
in una prova aperta (saggio e/o traduzione) concernente le discipline caratterizzanti il corso di laurea magistrale in Lingue e
Letterature Moderne (quali le lingue e letterature moderne, le metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e della
traduzione letteraria, la lingua e letteratura italiana). La prova d'ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata
sulla base del punteggio riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l'esclusione dalle graduatorie
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d'età.

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

Il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne mira ad assicurare al laureato approfondite competenze
metodologiche e teorico-scientifiche concernenti non meno di due lingue e letterature straniere, di cui almeno una di matrice
europea o euro-americana. Le discipline previste dal percorso formativo rientrano negli ambiti linguistico-traduttologico, letterario,
filologico e comparatistico. Pertanto, l'attenzione formativa è incentrata sulle materie afferenti alle discipline linguistiche, letterarie
e filologiche relative alle lingue di specializzazione e, in base al percorso prescelto, si potrà dare maggiore risalto:

1) all'approfondimento critico dei fenomeni letterari e comparatistici, nonché al perfezionamento delle competenze
filologico-testuali;
2) all'ampliamento della preparazione a discipline di più vasto spettro, sempre attinenti allo studio delle lingue e delle letterature di
specializzazione, con particolare attenzione a discipline linguistiche più coerenti rispetto ad una elevata formazione nell'ambito
della mediazione linguistica e interculturale.

Il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne propone una formazione avanzata nell'ambito di almeno due lingue
straniere moderne, di cui lo studente dovrà acquisire piena padronanza (corrispondente almeno al livello C2 delle scale di
descrittori europei). Dovrà inoltre acquisire conoscenze approfondite delle tradizioni letterarie specifiche, sia dal punto di vista
fenomenologico che dal punto di vista critico ed estetico; delle relazioni che intercorrono tra lingua, tradizione letteraria e
tradizione culturale in senso ampio. Lo studente dovrà inoltre maturare sicure competenze relative alla lingua e alle differenze che
ne caratterizzano le fasi evolutive in senso diacronico.
Nello specifico, il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne è finalizzato all'acquisizione di capacità atte a
consentire l'accesso a livelli formativi superiori, proseguendo negli studi di III ciclo (dottorato di ricerca, scuola di specializzazione
per l'insegnamento superiore, master universitari di II livello).
Le aree di apprendimento delle lingue e traduzioni, delle letterature straniere e delle metodologie linguistiche, filologiche e
comparatistiche, oltre che a consentire una formazione adeguata ai compiti di docenza delle lingue, letterature e civiltà straniere ,
mirano allo sviluppo di competenze redazionali, di interpretariato e traduzione, di revisione critica di testi scientifici e letterari e
forniscono i necessari apporti teorici e applicativi per esercitare funzioni di elevata responsabilità in ambiti che richiedono la
padronanza di più lingue straniere e un'approfondita cultura umanistica: istituti di cooperazione internazionale, istituzioni culturali
italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche e consolari, enti ed istituzioni nazionali e internazionali.

Il confronto con altri Corsi di Studio della stessa tipologia offerti nel contesto nazionale (Università degli Studi di Milano, Università
degli Studi di Torino, Università degli Studi di Bari), mostra che il Corso di Studio in Lingue e Letterature Moderne attivato presso
il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria si articola seguendo una struttura ben precisa, suddivisa in attività
caratterizzanti (72 CFU), attività affini (12 CFU) e altre attività formative (36 CFU). Pur essendo caratterizzato da una diversa
ripartizione dei crediti, in particolare per quanto riguarda l'area delle lingue e traduzioni e delle letterature straniere, non presenta
particolari peculiarità. Tuttavia, si può notare il rilievo dato non soltanto alla lingua, ma anche alla traduzione, e la particolare
attenzione per problematiche legate alla critica del testo.
Il confronto con altri Corsi di Studio della stessa tipologia offerti nel contesto europeo (Université Paris Diderot  Paris VII,
Université de Franche-Comté, Université Paris-Sorbonne, Université Libre de Bruxelles) mostra la tendenza, in altri paesi, dopo
una formazione di base che corrisponde per lo più a lauree triennali simili a quella in Lingue e Culture Moderne, ad operare una
distinzione tra una formazione specialistica orientata verso il mondo del lavoro ed una rivolta all'ambito della ricerca.

17/02/2015



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

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, il laureato in Lingue e Letterature Moderne dovrà avere acquisito piena padronanza, in
termini di conoscenza e comprensione, di almeno due lingue straniere, sia in chiave sincronica che diacronica, con
particolare riguardo agli aspetti relativi alla traduzione. I contenuti teorici e metodologici estenderanno e rafforzeranno quelli
associati al I ciclo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Gli studenti saranno messi in condizione di sviluppare capacità di comprensione e di produzione scritte e orali valutabili come
livello C2. Svilupperanno, inoltre, una competenza testuale e traduttiva intesa come consapevolezza degli aspetti lessicali,
semantici, sintattici, pragmatici e culturali di un testo, in termini di analisi contrastiva e di resa stilistica. Saranno in grado di
applicare conoscenza e comprensione in ambiti nuovi o non familiari, all'interno di contesti più ampi o interdisciplinari.
Acquisiranno consapevolezza delle metodologie e dei principi teorici alla base delle discipline linguistiche e traduttologiche e
potranno finalizzare i contenuti appresi al consolidamento e alla crescita della propria formazione culturale, facendo ricorso 
con capacità di analisi critica  alle principali risorse bibliografiche e informatiche disponibili nella lingua studiata.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I - TRADUTTOLOGIA - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I - TRADUTTOLOGIA - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II TRADUTTOLOGIA - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II - TRADUTTOLOGIA - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url



LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I - PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url



LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II - SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE url

Area di apprendimento delle letterature straniere europee ed extraeuropee

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente dovrà avere acquisito approfondite conoscenze nell'ambito della storia delle
letterature europee ed extraeuropee studiate. Sarà messo in condizione, inoltre, di possedere i principali strumenti di
comprensione e di interpretazione del testo, di individuare le strategie retoriche che lo caratterizzano e di riconoscere le
profonde e complesse isotopie di senso che esse veicolano.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Gli studenti saranno in grado applicare il metodo di analisi acquisito ad altri testi rispetto a quelli presentati nell'ambito del
percorso formativo, sviluppando la capacità di leggere, analizzare e contestualizzare i testi più rappresentativi delle letterature
europee ed extraeuropee studiate, di compiere ricerche bibliografiche autonome e di ricostruire il dibattito critico sugli autori
trattati. Potranno comparare, interpretare e commentare analiticamente testi appartenenti a diverse letterature dellarea
europea ed extraeuropea.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LETTERATURA ALBANESE I url
LETTERATURA ALBANESE II url
LETTERATURA INGLESE I url
LETTERATURA INGLESE II url
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA I url
LETTERATURA ITALIANA GENERALE I url
LETTERATURA ROMENA I url
LETTERATURA ROMENA II url
LETTERATURA SPAGNOLA I url
LETTERATURA SPAGNOLA II url
LETTERATURA TEDESCA I url
LETTERATURA TEDESCA II url
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I url
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II url
LETTERATURE COMPARATE url
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE I url
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE II url
LETTERATURE MODERNE E CONTEMPORANEE DI LINGUA FRANCESE I url
LETTERATURE MODERNE E CONTEMPORANEE DI LINGUA FRANCESE II url

Area di apprendimento delle metodologie linguistiche, filologiche e comparatistiche

Conoscenza e comprensione

Gli studenti acquisiranno approfondite conoscenze relative ai principali oggetti di studio delle discipline filologiche, con
particolare riguardo agli aspetti della trasmissione del testo e della critica testuale, anche in chiave comparatistica.
Svilupperanno, inoltre, una più ampia consapevolezza dei principali metodi e modelli operativi nella didattica delle lingue
straniere e delle diverse forme di progettazione, organizzazione e programmazione delle attività didattiche e delle tecniche di
classe.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Gli studenti acquisiranno la capacità di applicare conoscenza e comprensione nellanalisi critica dei testi, con particolare
riferimento allinterpretazione filologico-letteraria, secondo le varie epoche e tipologie. Saranno in grado di progettare e
realizzare interventi didattici finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche di comprensione e produzione e delle abilità
integrate, con specifico riferimento alle lingue straniere e alle lingue seconde.

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti (esami scritti, orali, relazioni, esercitazioni) prevede lo
svolgimento di specifici compiti in cui lo studente possa dimostrare la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia
critica. Nelle attività di tirocinio, la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione/questionario da parte dello
studente e del tutor.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CRITICA DEL TESTO E FILOLOGIA INFORMATICA url
DIDATTICA DELLE LINGUE url
FILOLOGIA E LINGUISTICA BALCANICA url
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA url
FILOLOGIA GERMANICA url
LABORATORIO DI DIDATTICA DELLE LINGUE url

Il laureato magistrale dovrà, alla fine del percorso formativo, essere in grado di integrare le
conoscenze apprese relative alle aree delle lingue e traduzioni, delle letterature europee ed
extraeuropee e delle scienze filologiche, di gestirne la complessità e di formulare giudizi, anche sulla
base di dati incompleti.

La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene tramite la valutazione degli
insegnamenti del piano di studio individuale dello studente e la valutazione del grado di autonomia e
capacità di lavorare in gruppo durante l'attività assegnata in preparazione della prova finale.

Più precisamente, il laureato del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne dovrà,
alla fine del percorso formativo, aver acquisito, in termini di autonomia di giudizio, la padronanza
nell'utilizzo degli strumenti concettuali necessari al fine di analizzare autonomamente i rapporti tra
lingue e culture affini e/o diverse. Tale risultato di apprendimento sarà raggiunto anche mediante le
attività formative affini o integrative, che consentiranno allo studente di ampliare il proprio bagaglio di
conoscenze culturali, in particolare, scegliendo di approfondire lo studio di:

- una annualità di una terza lingua e letteratura straniera (attraverso lo studio di settori scientifico
disciplinari quali: 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/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);
- discipline linguistiche e/o filologiche (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali:
L-LIN/01 Filologia e linguistica balcanica; L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne; L-FIL-LET/09
Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/15 Filologia germanica)
- discipline della critica letteraria e delle letterature comparate (attraverso lo studio di settori
scientifico disciplinari quali: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/14 Critica letteraria e



Letterature comparate). Nell'ambito di tali attività formative, sarà data rilevanza al ruolo delle
discipline in questione nella società e alla loro evoluzione in funzione dei mutamenti culturali,
tecnologici e metodologici.
In alcune attività formative e nella preparazione della prova finale viene dato spazio a forme
didattiche di lavoro a progetto e seminariale in cui gli studenti sono chiamati a valutare
reciprocamente in modo costruttivo il lavoro svolto.

Autonomia di
giudizio



Le forme di verifica consistono nell'elaborazione di saggi, la realizzazione di presentazioni orali e la
verifica della capacità di intervenire in modo costruttivo in contesti seminariali.

 

Abilità
comunicative

Il laureato magistrale sarà in grado di comunicare le loro conoscenze  sia sul piano dei contenuti che
su quello metodologico  utilizzando, se necessario, il lessico specialistico relativo agli studi del
settore. Il laureato magistrale dovrà, alla fine del percorso formativo, dimostrare conoscenze
lessicografiche e concettuali che gli consentano di utilizzare le lingue studiate come strumento di
comunicazione sofisticato, in grado di trasmettere conoscenze critiche e scientifiche.

In particolare, potrà esprimersi consapevolmente in merito alle varie civiltà oggetto di
specializzazione, con particolare attenzione a quelle di area euro-americana, mostrando un elevato
livello di apprendimento pratico e teorico delle lingue corrispondenti e dando prova di ampie e
approfondite competenze traduttologiche, letterarie, filologiche e didattiche.

In particolare, tale risultato di apprendimento sarà raggiunto attraverso lo studio delle seguenti
discipline:
- Lingue, traduzioni e letterature (attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali: L-LIN/12
Lingua e Traduzione Inglese, L-LIN/07 Lingua e Traduzione Spagnola, L-LIN/14 Lingua e Traduzione
Tedesca, L-LIN/18 Lingua e Traduzione Albanese, L-LIN/17 Lingua e Traduzione Romena, L-LIN/04
Lingua e Traduzione Francese; L-LIN/18 Letteratura albanese, L-LIN/11 Letterature anglo-americane,
L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/06 Letterature ispano-americane, L-LIN/17 Letteratura romena,
L-LIN/05 Letteratura spagnola, L-LIN/13 Letteratura tedesca, L-LIN/03 Letterature moderne e
contemporanee di lingua francese, L-FIL- LET/10 Letteratura italiana generale, L-FIL- LET/11
Letteratura italiana contemporanea, L-FIL- LET/14 Letterature comparate);
- Metodologie linguistiche, filologiche e comparatistiche (attraverso lo studio di settori scientifico
disciplinari quali: L-FIL- LET/09 Filologia e linguistica romanza e Critica del testo, L-FIL- LET/15
Filologia germanica, L-LIN/01 Filologia e linguistica balcanica L-LIN/02 Didattica delle lingue
moderne);

L'acquisizione delle abilità comunicative è prevista in forma diversa all'interno di tutte le attività
formative e viene verificata negli elaborati scritti, nelle esposizioni orali, nelle attività di coordinamento
o partecipazione nei gruppi di lavoro, negli interventi seminariali, nella verifica della comprensione di
testi e lezioni in lingua straniera.

 

Alla fine del percorso formativo, lo studente dovrà avere acquisito sicure capacità di studio e
approfondimento autonomo, attraverso adeguate conoscenze degli strumenti della ricerca
bibliografica. Dovrà, inoltre, essere in grado di condurre ricerche in proprio e di comunicarne i risultati
a diversi livelli di complessità divulgativa, anche utilizzando i moderni strumenti di traduzione
intersemiotica, dimostrando il possesso:

- di un'ottima padronanza delle lingue studiate (corrispondente almeno al livello C2 delle scale di
descrittori europei) e di ampie ed approfondite competenze nella traduzione di testi e saggi letterari e
scientifici, acquisite attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali: L-LIN/12 Lingua e
Traduzione Inglese, L-LIN/07 Lingua e Traduzione Spagnola, L-LIN/14 Lingua e Traduzione
Tedesca, L-LIN/18 Lingua e Traduzione Albanese, L-LIN/17 Lingua e Traduzione Romena, L-LIN/04
Lingua e Traduzione Francese;
- di un'ottima conoscenza delle corrispondenti letterature straniere, acquisita attraverso lo studio di
settori scientifico disciplinari quali: L-LIN/18 Letteratura albanese, L-LIN/11 Letterature
anglo-americane, L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/06 Letterature ispano-americane, L-LIN/17



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Letteratura romena, L-LIN/05 Letteratura spagnola, L-LIN/13 Letteratura tedesca, L-LIN/03
Letterature moderne e contemporanee di lingua francese, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana generale,
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Letterature comparate;
- di ampie e approfondite conoscenze relative all'analisi critica di fenomeni linguistici, specie in
contesti multilingue e multiculturali, caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche storiche e
di forti flussi migratori, acquisite attraverso lo studio di settori scientifico disciplinari quali: L-LIN/06
Lingua e letterature ispano-americane; L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; L-LIN/17
Lingua e letteratura romena; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese;
- di ampie e approfondite competenze concernenti le metodologie linguistiche, l'analisi filologica, la
critica testuale (anche attraverso un approccio di tipo comparatistico), acquisite attraverso lo studio di
settori scientifico disciplinari quali: L-FIL- LET/09 Filologia e linguistica romanza e Critica del testo,
L-FIL- LET/15 Filologia germanica, L-LIN/01 Filologia e linguistica balcanica, L-LIN/02 Didattica delle
lingue moderne.

La capacità di apprendimento viene valutata mediante l'analisi della carriera del singolo studente
relativamente alle votazioni negli esami ed al tempo intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il
superamento dell'esame e mediante la valutazione della capacità di auto-apprendimento maturata
durante lo svolgimento dell'attività relativa alla prova finale.

Capacità di
apprendimento

La laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella
presentazione e discussione pubblica di una tesi originale e di provato valore scientifico, elaborata dallo studente sotto la guida di
un relatore. La prova finale comporta l'acquisizione di 21 crediti formativi.
La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi d'argomento filologico-letterario o linguistico. Altre richieste, del
tutto eccezionali, di assegnazione tesi con docenti di altri corsi di laurea magistrale e su argomenti non riconducibili alle aree
suddette, ma comunque legate ad insegnamenti presenti nel piano di studio dello studente, per essere accettate devono essere
debitamente giustificate e didatticamente motivate. La tesi dovrà essere redatta in lingua italiana. Parte dell'esposizione orale
della tesi di laurea magistrale dovrà avvenire in una delle due lingue straniere di specializzazione. A ciascun candidato sarà
assegnato un correlatore.
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'eventuale attribuzione della lode 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 (6 per la prova + 2 per la carriera) determinati in base al
seguente schema, come stabilito nel 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 6 punti per la prova finale corrispondente a:
 Sufficiente = 1 punto
 Discreto = 2 punti
 Buono = 3 punti
 Ottimo = fra 4 e 5 punti
 Eccellente = 6 punti
- Fra 0 e 2 punti per la carriera dello studente così distinti:
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

 Fino ad un massimo di 1 punto per le lodi ottenute nel superamento degli esami 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.

Al seguente link sono disponibili i titoli delle tesi dei laureati in Lingue e Letterature moderne:
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105

Descrizione link: Informazioni sulla prova finale
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5077&Itemid=102
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Descrizione del percorso di formazione

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=11

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4824&Itemid=101

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5077&Itemid=102

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. L-FIL-LET/09

Anno
di
corso
1

CRITICA DEL TESTO E
FILOLOGIA INFORMATICA link

COSTANTINI
FABRIZIO

RU 6 42

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. L-LIN/01

Anno
di
corso
1

FILOLOGIA E LINGUISTICA
BALCANICA link

ALTIMARI
FRANCESCO

PO 9 63

3. L-FIL-LET/09

Anno
di
corso
1

FILOLOGIA E LINGUISTICA
ROMANZA link

COSTANTINI
FABRIZIO

RU 9 63

4. L-FIL-LET/15

Anno
di
corso
1

FILOLOGIA GERMANICA link RIVIELLO CARLA PA 9 63

5. L-LIN/18

Anno
di
corso
1

LETTERATURA ALBANESE I link ALTIMARI
FRANCESCO

PO 9 63

6. L-LIN/10

Anno
di
corso
1

LETTERATURA INGLESE I link MANCINI
CARMELA

PA 9 63

7. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

LETTERATURA ITALIANA
GENERALE I link

CASSIANI CHIARA PA 9 63

8. L-LIN/17

Anno
di
corso
1

LETTERATURA ROMENA I link VANHESE GISELE PO 9 63

9. L-LIN/05

Anno
di
corso
1

LETTERATURA SPAGNOLA I link GAGLIARDI
DONATELLA

RU 9 63

10. L-LIN/13

Anno
di
corso
1

LETTERATURA TEDESCA I link LA MANNA
FEDERICA

PA 9 63

11. L-LIN/11

Anno
di
corso
1

LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I link

KIDDER RICHARD PA 9 63

12. L-FIL-LET/14

Anno
di
corso
1

LETTERATURE COMPARATE link VANHESE GISELE PO 9 63

13. L-LIN/06

Anno
di
corso
1

LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE I link

JOSSA
EMANUELA

PA 9 63



14. L-LIN/03
Anno
di
corso
1

LETTERATURE MODERNE E
CONTEMPORANEE DI LINGUA
FRANCESE I link

NACCARATO
ANNAFRANCESCA

PA 9 63

15. L-LIN/18

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
ALBANESE I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

DE ROSA
FIORELLA

RU 6 21

16. L-LIN/18

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
ALBANESE I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

6 21

17. L-LIN/04

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I - TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

PREUMONT
YANNICK

PA 6 21

18. L-LIN/04

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I - TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

6 21

19. L-LIN/12

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE
I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

CASAGRANDA
MIRKO

PA 6 21

20. L-LIN/12

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE
I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

6 21

21. L-LIN/17

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE ROMENA
I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

DE SALAZAR
DANILO

6 42

22. L-LIN/07

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

MOLLO MARIA
LIDA

RU 6 21

23. L-LIN/07

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
SPAGNOLA I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

6 21

24. L-LIN/14

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

PUGLIESE
ROSARIA

PA 6 21

25. L-LIN/14

Anno
di
corso
1

LINGUA E TRADUZIONE
TEDESCA I - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE link

6 21
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Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5090&Itemid=103
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Laboratori e Aule Informatiche

Pdf inserito: visualizza

Descrizione link: Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Link inserito: http://www.biblioteche.unical.it/

Descrizione altro link: Ubicazione biblioteche
Altro link inserito: http://bats.unical.it/laBATS/mappa_big.htm
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L'Ufficio Orientamento in ingresso di Ateneo opera con l'obiettivo di offrire un ampio ventaglio di attività di supporto e
accompagnamento ai laureati per la prosecuzione del percorso di studi.
In particolare: organizza seminari e visite guidate nelle strutture universitarie (Giornate dell'orientamento); dà informazioni
sull'offerta didattica e sui servizi erogati (Sportello informativo).
Gli aspiranti studenti al corso di laurea magistrale per conoscere tutte le indicazioni relative alle procedure concernenti la
partecipazione al bando di ammissione e alla prova di selezione possono rivolgersi alla Direzione del Dipartimento di Studi
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Umanistici e alla segreteria didattica del CdS.
In particolare, in concomitanza alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Studi
Umanistici, è disponibile, per ottenere supporto per la compilazione della domanda on-line di ammissione, sia il personale tecnico
amministrativo afferente al Dipartimento sia l'Ufficio Tutor.
Specifiche attività di orientamento sono svolte per tutto l'a.a. dai tutor juniores presso l'Ufficio Tutor (situato al piano 0 del cubo
27/b), dove forniscono informazioni che riguardano:
- l'offerta formativa del CdS;
- la verifica dei requisiti curriculari di ammissione;
- l'organizzazione didattica (docenti, programmi, ecc.);
- i passaggi, i trasferimenti e le abbreviazioni di corso.

Descrizione link: Portale Orientamento Unical
Link inserito: http://www.unical.it/portale/orientamento/enterunical/index.cfm

Il corso di laurea usufruisce dei servizi offerti dall'Ufficio Orientamento 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; in particolare
l'attività di orientamento in itinere 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.

Inoltre, nel corso di laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti
nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua
frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative. Il docente tutor svolgerà attività relative all'accoglienza, cioè al
sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria e fornirà consigli e assistenza per la
soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=112

Per l'assistenza e l'orientamento degli studenti iscritti al Corsi di Studio 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.

Per la definizione degli obiettivi del progetto formativo e per qualsiasi altra consulenza relativa all'ambito didattico dello
svolgimento del tirocinio esterno nel territorio italiano gli studenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Bruna Mancini, responsabile dei
tirocini del Corsi di Studio (http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6399&Itemid=111).

Gli studenti che nell'ambito del Programma Erasmus+ hanno aderito al Programma Erasmus Traineeship per lo svolgimento di
stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti al Programma, potranno rivolgersi
al prof. yannick Preumont, responsabile Erasmus del Corsi di Studio.
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Descrizione link: Portale tirocini Dipartimento di Studi Umanistici
Link inserito: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/stage/

Il servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri dell'Università della Calabria è gestito dall'Ufficio Speciale
Relazioni Internazionali e dall'Ufficio Speciale Erasmus, che operano sulla base degli indirizzi forniti dal Delegato del Rettore per i
programmi di internazionalizzazione dell'Ateneo e per le attività riguardanti il programma Erasmus Plus.
(http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/)

Collegandosi al sito http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/accordi/ è possibile consultare la lista
degli atenei con i quali l'Università della Calabria ha stipulato accordi di cooperazione internazionale 
Nessun Ateneo

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 la cui attività di orientamento in uscita 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.

Oltre ad usufruire di queste iniziative organizzate dall'Ateneo gli studenti ed i laureati del CdS possono rivolgersi all'Ufficio
Tirocinio del Dipartimento di Studi Umanistici, ubicato presso il cubo 28/a, per conoscere eventuali opportunità di stage e/o lavoro
e avere assistenza per i relativi adempimenti amministrativi.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Descrizione link: Portale Orientamento Unical
Link inserito: http://www.unical.it/portale/orientamento/exitunical/

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/

L'Università della Calabria acquisisce periodicamente, in forma anonima, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività
didattiche tramite la compilazione di un questionario on line.
Obiettivo principale dell'indagine è raccogliere, secondo quanto previsto dal quadro normativo nazionale, le opinioni degli studenti
frequentanti e renderle disponibili ai docenti e ai responsabili dei Corsi di Studio, per una loro analisi nell'ambito del sistema di
assicurazione della qualità dei Corsi di Studio dell'Ateneo. Al seguente link è possibile consultare i risultati aggregati per l'a.a.
2017/18:

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/isodid/
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

I risultati relativi al livello di soddisfazione degli studenti sono anche 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=115

Descrizione link: Consultazione risultati indagine sulla soddisfazione degli studenti
Link inserito: http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/isodid/

Descrizione link: Indagine AlmaLaurea 2018 - Scheda dettaglio profilo dei laureati anno solare 2017
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780107303800001&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=presiui&LANG=it&CONFIG=profilo
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Indicatori per in monitoraggio annuale dei CdS

Descrizione link: Indagine AlmaLaurea 2018 - Condizione occupazionale
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=0780107303800001&corsclasse=3038&aggrega=NO&confronta=ateneo&stella2015=&sua=1#occupazione

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Risultati delle elaborazioni relative alla condizione occupazionale dei laureati condotte dal Consorzio
AlmaLaurea (Indagine AlmaLaurea 2018)

Il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne prevede lo svolgimento di attività di tirocinio (interno o esterno) fra le
attività curriculari solo a partire dall'a.a. 2016/2017.
La rilevazione delle opinioni degli enti e aziende che hanno ospitato studenti per lo svolgimento di un tirocinio, avviene attraverso
la compilazione di un questionario cartaceo che la struttura ospitante compila e consegna all'Ufficio tirocini del Dipartimento di
Studi Umanistici al termine del periodo di tirocinio.
L'elenco aggiornato dei tirocini svolti e l'esito delle opinioni delle strutture ospitanti e degli studenti sono pubblicati nell'apposita
pagina del portale del CdL:
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6399&Itemid=111
.

Descrizione link: Sezione Tirocini del portale del CdS
Link inserito: http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6399&Itemid=111
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Risultati dell'indagine sulle opinioni degli enti ospitanti i tirocini - anno 2017
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

La struttura organizzativa dell'Università della Calabria prevede come Organi dell'Ateneo:
 il Rettore;
 il Senato Accademico;
 il Consiglio di Amministrazione;
 il Collegio dei Revisori dei Conti;
 il Nucleo di Valutazione;
 il Direttore Generale.

Nell'Università della Calabria sono, altresì, previsti il Consiglio degli Studenti, il Collegio di Disciplina , il Comitato Unico di
Garanzia e il Presidio della Qualità.

Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, la
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito, la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di
cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Il Rettore vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Ateneo, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità di tipo amministrativo.

Il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti,
Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari. Approva, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di
didattica e di ricerca. Svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Strutture di raccordo. Valuta le istanze e le
proposte avanzate dal Consiglio degli Studenti in merito all'organizzazione della didattica e alla sua qualità e assume al riguardo
le opportune delibere; valuta, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli Organi competenti in
materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti.

http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/senato/

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle
attività, delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Strutture di
raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari.

http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/cons_amministrazione/

Il Collegio dei Revisori dei Conti è istituito al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione
delle strutture dell'Amministrazione e dei Centri di Gestione autonoma.

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, nonché la
funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.
Nell'ambito del sistema AVA il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni: a) esprime un parere vincolante all'Ateneo sul
possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio; b) verifica il corretto
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funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di
accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi; c) fornisce supporto agli Organi di governo dell'Ateneo e
all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica nonché all'Ateneo
nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica. Il Nucleo di
Valutazione redige una relazione annuale, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che riporta gli esiti delle attività di cui alle
lettere b) e c).
Il Nucleo di Valutazione svolge, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale.

http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/nucleovalut/

Il Direttore Generale è l'organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei
compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio degli Studenti è l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture
dell'Ateneo. Spetta al Consiglio degli Studenti avanzare proposte ai Dipartimenti e al Senato Accademico in merito
all'organizzazione della didattica e alla sua qualità; esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi,
sulle misure attuative del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato; concorrere all'organizzazione delle elezioni delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari.

http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/cons_studenti/

Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, l'Università della Calabria è articolata in 14
Dipartimenti.

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/

Ciascun Dipartimento cura la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca, cura la gestione delle
strutture per la didattica, coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio (CdS) che ad esso fanno capo
e collabora al coordinamento di altri CdS per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di
coordinamento. I Dipartimenti in cui sono attivati i CdS possono proporre l'attivazione del Consiglio di Corso di Studio/dei Corsi di
Studio (CdCS). Il Coordinatore, eletto dal CdCS tra i professori di ruolo o aggregati componenti il Consiglio medesimo,
sovrintende alla redazione della SUA-CdS, della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame ciclico e ne assume
la responsabilità.

All'interno di ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti e la Commissione Qualità.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha attribuito alle Commissioni paritetiche docenti-studenti competenza a svolgere attività di
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori
e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio.
Le Commissioni paritetiche hanno il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in
considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli
studenti. La relazione viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità e ai CdS, che la recepiscono e si
attivano per elaborare proposte di miglioramento (in stretta collaborazione con gli studenti che partecipano alle Commissioni
paritetiche o con altra rappresentanza studentesca).

La Commissione Qualità del Dipartimento assicura l'efficace collegamento tra il Presidio della Qualità di Ateneo e le strutture
periferiche (Dipartimento, Corsi di Studio, Commissione paritetica docenti-studenti), coordina e supporta i processi di
assicurazione di qualità all'interno delle strutture periferiche.
Il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), istituito per l'organizzazione, la gestione e il controllo del Sistema di Assicurazione della



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Qualità di Ateneo, rappresenta una struttura operativa con compiti attribuiti dagli Organi di Governo, i cui interlocutori sono gli
Organi stessi e le strutture didattiche e di ricerca (Corsi di Studio, Dipartimenti).
Il PQA promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità all'interno dell'Ateneo, monitorando e valutando l'efficacia
delle azioni intraprese; definisce i processi e le procedure per l'assicurazione della qualità, identifica e fornisce gli strumenti
necessari per l'attuazione, in conformità alla normativa vigente; accompagna e supporta le strutture di ateneo (Organi di Governo,
Dipartimenti, Corsi di Studio) nell'attuazione delle politiche per la qualità e il raggiungimento dei relativi obiettivi e nella
pianificazione e gestione dei processi per l'assicurazione della qualità, svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del
regolare svolgimento; organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto
nell'assicurazione della qualità della formazione e della ricerca; gestisce i flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione
della qualità, verificandone il rispetto di procedure e tempi, con particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo
dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni paritetiche docentistudenti, i Dipartimenti, e i Corsi di Studio.

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/

Tutte le attività del PQA sono direttamente supportate dall'Unità Organizzativa Complessa Monitoraggio, Qualità e Valutazione. In
particolare, tale struttura dell'Ateneo, al fine di attuare efficacemente i percorsi di miglioramento, sviluppa e applica le linee di
indirizzo del PQA; fornisce supporto tecnico nelle attività di monitoraggio e analisi; sorveglia la continuità dei flussi informativi e di
controllo tra il PQA, gli Organi di governo, le strutture periferiche (Dipartimenti, CdS, CPDS) e il Nucleo di Valutazione.
Collaborano, altresì, con il PQA, sulla base di specifiche esigenze, tutte le Strutture, Aree, Uffici, Servizi, Unità, Centri del governo
e amministrazione dell'Ateneo.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università della CALABRIA

Nome del corso in italiano
Lingue e letterature moderne

Nome del corso in inglese
Foreign modern languages and literatures

Classe
LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

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

Tasse http://www.unical.it/ammissione

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio 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



Non sono presenti atenei in convenzione

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
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 PA 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA ITALIANA
GENERALE I

2. GAGLIARDI Donatella L-LIN/05 RU 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA SPAGNOLA I

3. OGGERO Renata L-LIN/12 RU 1 Caratterizzante
1. LINGUA E TRADUZIONE
INGLESE II - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

4. PREUMONT Yannick L-LIN/04 PA 1 Caratterizzante

1. LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE II TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
2. LINGUA E TRADUZIONE
FRANCESE I - TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

5. RIVIELLO Carla L-FIL-LET/15 PA 1 Caratterizzante 1. FILOLOGIA GERMANICA

6. VANHESE Gisele L-LIN/17 PO 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA ROMENA I



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

7. ALTIMARI Francesco L-LIN/18 PO 1 Caratterizzante 1. LETTERATURA ALBANESE I

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

CALAGNA GAETANO

VOCE CORNEL CRISTIAN

CIMINO FERDINANDO

DE PASCALE VINCENZO

MILLEFIORE ELVIRA

SERRAO PALMA

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CASSIANI CHIARA

CRISTIANO ROSE MARIE

MASSARA ORFEO

NACCARATO ANNAFRANCESCA

SORRENTINO DANIELA

VANHESE GISELE

Tutor 



COGNOME NOME EMAIL TIPO

OGGERO Renata

RIVIELLO Carla

KIDDER Richard Thomas

PREUMONT Yannick

Programmazione degli accessi 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 50

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 22/02/2018

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

Sedi del Corso 

Sede del corso:VIA P. BUCCI 87036 - RENDE

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2018

Studenti previsti 50

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 0717^GEN^078102

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

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 04/08/2015

Data di approvazione della struttura didattica 18/12/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 23/02/2015

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

16/12/2014 -
 

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 CLM in Lingue e letterature moderne, classe LM-37 Lingue e
letterature moderne europee e americane, 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 magistrali 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 deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
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 ANVUR

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 2018 051802072

CRITICA DEL TESTO
E FILOLOGIA
INFORMATICA
semestrale

L-FIL-LET/09

Fabrizio
COSTANTINI
Ricercatore
confermato

L-FIL-LET/09 42

2 2018 051802075

FILOLOGIA E
LINGUISTICA
BALCANICA
semestrale

L-LIN/01

Docente di
riferimento
Francesco
ALTIMARI
Professore
Ordinario

L-LIN/18 63

3 2018 051802076

FILOLOGIA E
LINGUISTICA
ROMANZA
semestrale

L-FIL-LET/09

Fabrizio
COSTANTINI
Ricercatore
confermato

L-FIL-LET/09 63

4 2018 051802077
FILOLOGIA
GERMANICA
semestrale

L-FIL-LET/15

Docente di
riferimento
Carla
RIVIELLO
Professore
Associato
confermato

L-FIL-LET/15 63

5 2017 051800930

LABORATORIO DI
DIDATTICA DELLE
LINGUE
semestrale

L-LIN/02 Mariagrazia
PALUMBO

21

6 2017 051800931
LABORATORIO DI
INFORMATICA
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 21

7 2018 051802063
LETTERATURA
ALBANESE I
semestrale

L-LIN/18

Docente di
riferimento
Francesco
ALTIMARI
Professore
Ordinario

L-LIN/18 63

8 2018 051802078
LETTERATURA
INGLESE I
semestrale

L-LIN/10

Carmela
MANCINI
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 63

LETTERATURA
Carmela
MANCINI



9 2017 051800933 INGLESE II
semestrale

L-LIN/10 Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 42

10 2018 051802080

LETTERATURA
ITALIANA GENERALE
I
semestrale

L-FIL-LET/10

Docente di
riferimento
Chiara
CASSIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

L-FIL-LET/10 63

11 2018 051801929
LETTERATURA
ROMENA I
semestrale

L-LIN/17

Docente di
riferimento
Gisele
VANHESE
Professore
Ordinario

L-LIN/17 63

12 2018 051802064
LETTERATURA
SPAGNOLA I
semestrale

L-LIN/05

Docente di
riferimento
Donatella
GAGLIARDI
Ricercatore
confermato

L-LIN/05 63

13 2018 051802065
LETTERATURA
TEDESCA I
semestrale

L-LIN/13

Federica LA
MANNA
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/13 63

14 2018 051802066
LETTERATURE
ANGLO-AMERICANE I
semestrale

L-LIN/11

Richard Thomas
KIDDER
Professore
Associato
confermato

L-LIN/11 63

15 2018 051802081
LETTERATURE
COMPARATE
semestrale

L-FIL-LET/14

Docente di
riferimento
Gisele
VANHESE
Professore
Ordinario

L-LIN/17 63

16 2018 051802067
LETTERATURE
ISPANO-AMERICANE I
semestrale

L-LIN/06

Emanuela
JOSSA
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/06 63

17 2018 051802068

LETTERATURE
MODERNE E
CONTEMPORANEE DI
LINGUA FRANCESE I
semestrale

L-LIN/03

Annafrancesca
NACCARATO
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/04 63

LINGUA E
TRADUZIONE
ALBANESE I - PRIMA

Fiorella DE
ROSA



18 2018 051802069 LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/18 Ricercatore
confermato

L-LIN/18 21

19 2018 051802069

LINGUA E
TRADUZIONE
ALBANESE I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/18 Docente non
specificato

21

20 2018 051802083

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I -
TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/04

Docente di
riferimento
Yannick
PREUMONT
Professore
Associato
confermato

L-LIN/04 21

21 2018 051802083

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I -
TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/04
Docente non
specificato 21

22 2017 051800942

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II
TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/04

Docente di
riferimento
Yannick
PREUMONT
Professore
Associato
confermato

L-LIN/04 21

23 2017 051800942

LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II
TRADUTTOLOGIA -
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/04
Docente non
specificato 21

24 2018 051802085

LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/12

Mirko
CASAGRANDA
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/12 21

25 2018 051802085

LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/12 Docente non
specificato

21

LINGUA E Docente di



26 2017 051800944
TRADUZIONE
INGLESE II - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/12
riferimento
Renata
OGGERO
Ricercatore
confermato

L-LIN/12 21

27 2017 051800944

LINGUA E
TRADUZIONE
INGLESE II - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/12 Docente non
specificato

21

28 2018 051802070

LINGUA E
TRADUZIONE
ROMENA I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/17 Danilo DE
SALAZAR

42

29 2018 051802071

LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/07 Docente non
specificato

21

30 2018 051802071

LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/07

Maria Lida
MOLLO
Ricercatore non
confermato

L-LIN/07 21

31 2017 051800950

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA II - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/14 Docente non
specificato

21

32 2017 051800950

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA II - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/14

Daniela
SORRENTINO
Ricercatore a
t.d. (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

L-LIN/14 21

33 2018 051802089

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA I - PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/14 Docente non
specificato

21

LINGUA E
TRADUZIONE
TEDESCA I - PRIMA

Rosaria
PUGLIESE
Professore



34 2018 051802089 LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE
annuale

L-LIN/14 Associato (L.
240/10)

L-LIN/14 21

ore totali 1323



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
LETTERATURA ALBANESE I (1 anno) - 9 CFU
- semestrale
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I -
PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I -
SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LETTERATURA ALBANESE II (2 anno) - 6 CFU
- semestrale
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II -
PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2
anno) - 6 CFU - annuale

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LETTERATURA ROMENA I (1 anno) - 9 CFU -
semestrale
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I - PRIMA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1 anno) - 6
CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I -
SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LETTERATURA ROMENA II (2 anno) - 6 CFU -
semestrale
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II - PRIMA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6
CFU - annuale

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I - PRIMA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1 anno) - 6
CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I -
SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II -
PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2
anno) - 6 CFU - annuale



Lingue e Letterature moderne

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I - PRIMA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1 anno) - 6
CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I -
SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II - PRIMA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6
CFU - annuale

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

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I -
PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I -
SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (1
anno) - 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II -
PRIMA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2
anno) - 6 CFU - annuale

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

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I -

228 48 48 -
60



TRADUTTOLOGIA - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (1 anno) - 6 CFU -
annuale
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I -
TRADUTTOLOGIA - SECONDA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (1 anno) - 6 CFU -
annuale
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II
TRADUTTOLOGIA - PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU -
annuale

L-LIN/03 Letteratura francese
LETTERATURE MODERNE E
CONTEMPORANEE DI LINGUA FRANCESE I
(1 anno) - 9 CFU - semestrale
LETTERATURE MODERNE E
CONTEMPORANEE DI LINGUA FRANCESE II
(2 anno) - 6 CFU - semestrale

Metodologie linguistiche,
filologiche, comparatistiche e
della traduzione letteraria

L-LIN/01 Glottologia e linguistica
FILOLOGIA E LINGUISTICA BALCANICA (1
anno) - 9 CFU - semestrale

L-FIL-LET/15 Filologia germanica
FILOLOGIA GERMANICA (1 anno) - 9 CFU -
semestrale

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (1
anno) - 9 CFU - semestrale

27 9
6 -
18

Lingua e letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
I (1 anno) - 9 CFU - semestrale

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA GENERALE I (1
anno) - 9 CFU - semestrale

18 9 6 -
18

Discipline linguistico-letterarie,
artistiche, storiche,
demoetnoantropologiche e
filosofiche

0 0 0 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 66 60 -
105

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
CRITICA DEL TESTO E FILOLOGIA INFORMATICA (1 anno)
- 6 CFU - semestrale



Attività
formative affini
o integrative

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
DIDATTICA DELLE LINGUE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II - TRADUTTOLOGIA
- SECONDA LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6
CFU - annuale

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II - SECONDA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - annuale

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II - SECONDA LINGUA
DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - annuale

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II - SECONDA LINGUA
DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - annuale

L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II - SECONDA LINGUA
DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - annuale

L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II - SECONDA
LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - annuale

48 12

12 -
18
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
18

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 9 9 - 9
Per la prova finale 21 21 - 21

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche 3 0 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 3 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 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 42 33 - 42

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 105 - 165



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da

D.M. per
l'ambitomin max

Lingue e Letterature moderne

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/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica

48 60

Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e
della traduzione letteraria

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica
romanza
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e
letterature comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese

6 18 -

-



Totale Attività Caratterizzanti 60 - 105

Lingua e letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

6 18

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche,
demoetnoantropologiche e filosofiche

L-ANT/03 Storia romana
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e
televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della
musica
L-ART/08 Etnomusicologia
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-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 Geografia
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/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

0 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

-

-

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-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica



Totale Attività Affini 12 - 18

Attività formative affini o
integrative

L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
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/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/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
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
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

12 18

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 21 21

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche 0 3

Tirocini formativi e di orientamento 0 3

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 3

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



Totale Altre Attività 33 - 42

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 105 - 165

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

L'intervallo di crediti è complessivamente giustificato per consentire la predisposizione di percorsi formativi interni in relazione alle
diverse figure professionali che la magistrale mira a preparare. Si ritiene utile, inoltre, mantenere un intervallo di crediti al fine di
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 SSD delle 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. 
In particolare:
- i settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18, 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 lo 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 la possibilità agli studenti che scelgono come
lingue di specializzazione l'inglese e lo spagnolo di conseguire ulteriori competenze disciplinari nelle letterature anglo-americane
e ispano-americane;
- 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 giustificato per consentire la predisposizione di percorsi formativi interni in relazione alle
figure professionali che la magistrale mira a preparare. 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/21 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-LET/09 ,
L-FIL-LET/14 , L-FIL-LET/15 , L-LIN/01 , L-LIN/02 , L-LIN/03 , L-LIN/04 , L-LIN/05 , L-LIN/06 , L-LIN/07 , L-LIN/09 , L-LIN/10
, L-LIN/11 , L-LIN/12 , L-LIN/13 , L-LIN/14 , L-LIN/17 , L-LIN/18 , L-LIN/20 , L-OR/09 , L-OR/12 , L-OR/21 , L-OR/22 , SPS/05
, SPS/13 , SPS/14 )

Note relative alle attività caratterizzanti

L'intervallo di crediti è complessivamente giustificato per consentire la predisposizione di percorsi formativi interni in relazione alle diverse
figure professionali che la magistrale mira a preparare.


