
 

 
 
 

 
Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne 

Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne 
 
Il Comitato di Indirizzo del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne e del corso di laurea 

magistrale in Lingue e Letterature Moderne, presa visione dei seguenti documenti: 

- Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 del corso di laurea in Lingue e Culture Moderne; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature 

Moderne; 

- Scheda SUA-CdS - Sezione A: Obiettivi della formazione (corso di laurea in Lingue e Culture 

Moderne); 

- Scheda SUA-CdS - Sezione A: Obiettivi della formazione (corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne); 

- Scheda di Monitoraggio Annuale – anno 2017 (corso di laurea in Lingue e Culture Moderne); 

- Scheda di Monitoraggio Annuale – anno 2017 (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature 

Moderne); 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del corso di laurea in Lingue e Culture 

Moderne. 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne. 

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni: 

Il Prof. Luciano Formisano ritiene che il CdS triennale in Lingue e Culture Moderne e il CdS magistrale 

in Lingue e Letterature Moderne risultino coerenti con gli obiettivi prefissati per l’inserimento dei laureati 

nel mercato del lavoro. Tuttavia, per quanto riguarda il tirocinio, suggerisce un’apertura anche a contesti 

in cui si pratica la traduzione letteraria in senso ampio, di cui si dovrà pertanto fornire una preparazione 

adeguata in sede di insegnamento. A questo fine, ma non solo, per il CdS magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne, che tra i suoi sbocchi occupazionali prevede quello di revisore di testi e di linguista-

filologo, auspica che si faccia particolare attenzione al rapporto tra lingua e civiltà, istituendo 

insegnamenti di storia della prima e della seconda lingua straniera, a raccordo tra le filologie e gli 

insegnamenti linguistico-letterari di riferimento.  



 

 
 
 

 
Visto l’esiguo numero di studenti coinvolti in soggiorni all’estero per studio e ricerca, la Prof.ssa Gisèle 

Vanhese fa presente che sarebbe auspicabile incrementare gli accordi Erasmus con altri paesi, prevedendo 

nuovi accordi bilaterali tra l’Unical e gli Atenei Stranieri, soprattutto in prospettiva dello svolgimento del 

tirocinio anche in contesti internazionali. 
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